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Nel 1968 un gruppo di famiglie ha intrapreso l’esperienza dell’adozione internazionale e, 
per promuoverla e diffonderne il senso, si è unito in una associazione: CIAI. 
Oggi, tra le molte ONG che si prendono cura dei bambini, noi di CIAI ci distinguiamo 
proprio per il nostro approccio unico: ogni bambino è come un figlio. 

Uno dei principali impegni di CIAI è quello di garantire ai bambini un adeguato sviluppo 
psicologico ed emotivo in un contesto accogliente e attento ai loro bisogni. Aiutare i 
ragazzi che si trovano in situazioni di povertà culturale ed educativa a ritrovare serenità e 
consapevolezza, esprimendo le loro potenzialità e diventando protagonisti della loro vita. 

E’ uno strumento di precisione per proteggere i minori vulnerabili ed è una dimensione 
che ha sempre caratterizzato l’intervento CIAI nella cooperazione all’estero. Dal 2008 
l’esperienza maturata all’estero è stata messa a frutto anche in Italia

Il nostro impegno è impegno per lo sviluppo del Paese, che non può permettersi di 
sprecare tante potenzialità o peggio di abbandonarle alle violente derive a cui stiamo 
assistendo. In un momento storico in cui si registra un peggioramento del rapporto 
con la scuola e una mancanza di motivazione, con Italia Prossima lavoriamo al sostegno 
dell’istruzione rivolto agli alunni della primaria e secondaria.

Garantire l’accesso all’istruzione ai minori, già in una situazione di disagio. 
La didattica a distanza infatti non è alla portata di tutti e questo ha creato 

nuovi rischi di emarginazione.

Accompagnare le scuole verso un processo di ri-costruzione e ri-allineamento 
metodologico riguardo all’attività didattica e educativa a distanza

Garantire supporti psicologici e pedagogici per poter gestire i vissuti traumatici

Un modo per ritrovare un valore,
per dare alle feste un “senso” diverso: per noi

e per le persone a cui doniamo.

Da sempre lavoriamo per sconfiggere le discriminazioni che impediscono ai bambini di 
godere pienamente dei loro diritti.

un tassello aggiunto alla costruzione di un mondo dove nessun bambino si senta più solo, 
sfruttato o maltrattato e dove ogni diversità sia accolta e valorizzata.  

Ogni,  proprio ogni regalo che sceglierete di fare  
è un prezioso contributo,

Progetto Italia Prossima: perché indigenza, 
emarginazione, abbandono scolastico e solitudine

sono anche qui vicino a noi, in Italia

Durante l’emergenza Covid sono emerse
le vere priorità su cui ci siamo concentrati

L’educazione è un’azione fondamentale senza la quale
non è possibile parlare di benessere psicoemotivo.
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Il taccuino
Contenitore per note, appunti e 
ricordi. 80 pagine
Segnalibro ed elastico. 
Formato: cm 14,5x20,5 
Donazione a partire da € 10,00 

Regali solidali
A Natale scegliete se regalare una capra, 
una mucca o una gallina, ma anche del materiale 
scolastico o un kit sanitario. In cambio riceverete un 
biglietto cartaceo o elettronico da inviare 
ad un amico a dimostrazione che a suo nome 
avete fatto una donazione per cambiare la vita 
di un bambino, una famiglia o un’intera comunità. 
Scegliete il regalo su: regalisolidali.ciai.it  

Ecard augurali
Biglietti elettronici disponibili 
in 3 diverse tipologie. Possono 
essere personalizzati con frase 
e logo aziendale. 
Donazione a partire da € 1,00 
(a contatto) 

Attestati di donazione
Disponibili in versione cartacea o 
elettronica. Personalizzabili con il 
nome del donatore o dell’azienda. 
Formato: cm 21x29,7
Donazione a partire da € 1,00 cad. 

Il Ciailendario
Da tavolo (21x11cm) 
Personalizzabile con logo 
e indirizzo della tua azienda.
Da parete (21x42 cm)
Donazione a partire da € 7,00 

Per informazioni: 
Daniela  Antonini 
tel 0284844439
daniela.antonini@ciai.it

Il Panettone
Classico o con gocce di cioccolato, 
realizzato con ingredienti del 
commercio equo e solidale  e 
confezionato in una shopper in cotone 
realizzata  in Burkina Faso. 
Peso netto: 900 gr 
Donazione a partire da € 18,00 

I Ciaiccolatini
Tartufi variegati al cioccolato bianco 

e fondente con nocciole. 
Realizzato con ingredienti 

del commercio equo e solidale
Peso netto: gr. 200

Donazione a partire da € 10,00  

I Ciaicotti
Baci di dama alla mandorle con farcitura al 
cioccolato fondente extra realizzati da BANDA 
BISCOTTI con materie prime biologiche 
certificate da filiera corta o fair trade.
Peso netto: gr. 200
Donazione a partire da  € 6,00  
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