I BAMBINI,
PRIMA DI TUTTO
Aziende amiche CAE 2020

L’ADOZIONE A DISTANZA
Condurre una vita sana, in un ambiente protetto, accedere alle risorse e ai
servizi necessari per vivere dignitosamente, avere la possibilità di studiare,
acquisire competenze e contribuire allo sviluppo del proprio Paese è un diritto
di ogni individuo, di un bambino in primis.
Ma l’infanzia in Etiopia è fatta di violazione dei diritti fondamentali, povertà,
malnutrizione, malattie infettive, spesso letali.
L’Adozione a Distanza consente di rispondere ai bisogni primari di un bambino,
assicurando l’accesso a cibo nutriente, all’acqua potabile, all’istruzione e a
cure mediche.

I bambini disabili o sieropositivi necessitano di maggiore aiuto. Convivere con
una malattia o con un significativo deficit - motorio, psichico o sensoriale compromette fortemente la crescita di un bambino ma non deve minare la
possibilità di un'esistenza serena e appropriata.
Per loro l’Adozione a Distanza assume
una valenza particolarmente importante.

IL CENTRO DI ACCOGLIENZA
AD AREKA
Ad Areka, cittadina a sud-ovest di Addis Abeba, abbiamo realizzato un
complesso di strutture per rispondere alle necessità di bambini disabili o
sieropositivi abbandonati. Bambini "speciali" che nel centro «San Giovanni
Paolo II» hanno trovato una casa che li accoglie, dove usufruire di cure
medico-riabilitative, giocare e andare a scuola e personale che si prende cura
di loro. In altre parole, la possibilità di crescere e diventare grandi.

OBIETTIVI
Attraverso l’ Adozione a Distanza di questi bambini ci proponiamo un
obiettivo basilare: assisterli in un percorso di crescita in un ambiente
sereno, dove poter sviluppare la propria personalità, le passioni e le
proprie attitudini e abilità, compatibilmente con il loro grado di disabilità.

COSA PUÒ FARE
LA TUA AZIENDA
Ci sono diversi modi per migliorare le condizioni
di vita di un bambino disabile e garantirgli una
possibilità attraverso l’Adozione a Distanza

Con 480 € assicuri cibo, scuola e

cure medico-riabilitative a 1 un
bambino disabile del centro di
Areka per 6 mesi

Con 960 € potrai accompagnare la
crescita di 1 bambino disabile del
centro di Areka per un 1 anno

Con 1.920 € sosterrai 2 bambini
disabili del centro di Areka per 1
anno

COSA TI OFFRIAMO
• un'occasione unica di comunicare ai tuoi clienti la tua sensibilità
rispetto al tema della disabilità e della solidarietà internazionale
• visibilità attraverso i canali di comunicazione dell'associazione
• benefici fiscali previsti dallanormativa

CONTATTI
Per informazioni
info@centroaiutietiopia.it
Tel. 0323 497 320
www.centroaiutietiopia.it

Grazie!

