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Mariam ha 6 anni, Hana 8 e Yonas 10. Vivono 

ad Abuna, in Etiopia meridionale, in una delle 

zone più povere del Paese. Tutti e tre hanno un 

sogno: Mariam vuole seguire le orme della 

sorella maggiore e diventare insegnante, Hana 

sogna di studiare letteratura inglese in Europa e 

Yonas vuole diventare pediatra e aiutare tanti 

bambini vulnerabili della sua comunità. 
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Fallo per loro 



Fallo per Mariam, Hana e Yonas 

A Natale la Tua azienda può fare un regalo speciale a 

loro e a molti altri bambini: contribuendo alla 

costruzione di una scuola ad Abuna, li avvicinerai così ai 

loro traguardi.  

Sostieni il progetto “Una scuola ad Abuna”: ci aiuterai a 

completare una scuola elementare, permettendo a 

oltre 500 bambini ogni anno di accedere alla 

formazione primaria. 

Rendi unico il Natale di Mariam, Hana e Yonas. I loro 

sogni non hanno prezzo. 
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La nostra proposta 

Scegliendo di destinare l’equivalente o una parte del 

budget natalizio della Tua Azienda alla costruzione 

della scuola di Abuna contribuirai in maniera concreta e 

sostenibile al miglioramento delle condizioni di 

un’intera comunità. Grazie a te infatti migliaia di 

bambini potranno frequentare la scuola. Il tuo aiuto si 

tradurrà nel loro sviluppo umano e sociale. 

Siediti con noi tra i banchi della scuola di Abuna e 

aiutaci a scrivere tante storie a lieto fine. 
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Ecco come puoi aiutarci: 

 Con 500 € possiamo acquistare kit scolastici per 50 

studenti. Ogni kit comprende uno zaino con due 

quaderni, due penne, due matite, una gomma, un 

righello e delle matite colorate. 
 

 Con 1000 € acquistiamo 20 banchi per un’aula 

scolastica. 
 

 Con 2000 € contribuisci alla costruzione di un’aula 

scolastica. Ci permetterai di acquistare le materie prime 

e di garantire una settimana di lavoro a 5 operai. 
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Chi siamo 

Il CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA dal 1983 opera per contrastare fame, malattie e 
povertà in Etiopia attraverso due attività principali: 

  

  ADOZIONE A DISTANZA: a oggi garantiamo assistenza, cure mediche e istruzione   
      a oltre 40.000 bambini in Etiopia 
 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: interveniamo con progetti rivolti alla   
      popolazione etiope per incoraggiare forme di sviluppo autonomo e sostenibile 
  

L’Associazione opera in cinque aree: 
 
 
  
Nel corso degli anni abbiamo realizzato scuole, ospedali, ambulatori, mense, pozzi, centri di 
accoglienza.  Da sempre siamo in prima linea nell’affrontare le emergenze umanitarie che colpiscono 
l’Etiopia con l’acquisto e la distribuzione di generi di prima necessità e farmaci alle popolazioni. Tutti i 
nostri interventi sono realizzati in collaborazione con le autorità locali, nel pieno rispetto delle 
tradizioni e delle normative, finalizzati a un coinvolgimento diretto dei beneficiari. Il nostro obiettivo 
è che possano creare forme di sviluppo partecipative e diventare attori protagonisti all’interno della 
comunità. 
Per scoprire i nostri progetti visita il sito  www.centroaiutietiopia.it  
Vedi le aziende che collaborano con noi  www.centroaiutietiopia.it/pagine/aziende 
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Centro Aiuti per l’Etiopia 
Via quarantadue Martiri, 189 

28924 Verbania (VB) Italia 
Tel. 0323 497320  -  Fax 0323 583062 

Per INFO: sviluppo@centroaiutietiopia.it 
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