
ADOZIONE A DISTANZA:
garantiamo protezione, assistenza, cure mediche 
e istruzione ad oltre 50.000 bambini in difficoltà in 
Etiopia

COSA FACCIAMO

Il Centro Aiuti per l’Etiopia,
fondato nel 1983 dall’attuale 
Presidente Roberto 
Rabattoni, da oltre 35 anni 
opera per contrastare 
fame, malattie e povertà in 
Etiopia mediante l’adozione 
a distanza e numerosi 
progetti di cooperazione 
internazionale.

Dal 1988 l’Associazione 
accompagna coppie italiane 
nell’iter dell’adozione
giuridica internazionale.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE:
promuoviamo interventi per avviare processi di 
sviluppo autonomo e duraturo delle comunità locali 

ADOZIONE INTERNAZIONALE:
aiutiamo i bambini che non hanno la possibilità 
di crescere nel loro Paese a trovare una famiglia 
italiana che li accolga come figli



INFANZIA
tuteliamo i diritti dei bambini e lottiamo per 
migliorare le condizioni di vita delle categorie più 
vulnerabili: orfani e disabili

ISTRUZIONE
sosteniamo la formazione scolastica e 
professionale dei giovani a tutti i livelli di 
apprendimento

SALUTE
miglioriamo i servizi sanitari di base, favoriamo 
l’accesso alle cure mediche e realizziamo 
programmi di prevenzione con particolare 
attenzione alla salute materno-infantile

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
sosteniamo attività generatrici di reddito e 
promuoviamo lo sviluppo agricolo e artigianale

ASSISTENZA UMANITARIA
attuiamo interventi di primo soccorso in caso di 
calamità naturali o in situazioni di emergenza. 
Assicuriamo l’accesso all’acqua potabile 
realizzando pozzi e infrastrutture idriche

PER CONTATTARCII NOSTRI NUMERI

        più di 35 anni di attività
    
           oltre 80.000 benefattori fedeli

circa 50.000 bambini adottati a distanza

oltre 2.000 bambini adottati giuridicamente

      12 asili  -  12 scuole primarie 

    1 scuola di primo grado 

       1 scuola di secondo grado

              3 scuole professionali 

     16 pozzi

              3 centri di accoglienza

         4 ambulatori

         2 ospedali

        2 mense per
             i poveri

PER CONTATTARCI

Ricorda, le offerte elargite alla nostra 
Associazione sono fiscalmente deducibili 
o detraibili.Tutti i conti correnti sono intestati a

Centro Aiuti per l’Etiopia
In BANCA:  IBAN:

IT 94 P 03069 09606 10000 0121076

In POSTA:  IBAN:
IT 95 U 07601 10100 0000 11730280 
Bollettino postale c/c N° 11730280

On line con carta di credito
nella pagina “Dona ora”

su www.centroaiutietiopia.it
5x1000 codice fiscale 01263200030

PER DONARE

Centro Aiuti per l’Etiopia
Via quarantadue Martiri, 189

28924 Verbania (VB) Italia

Tel. 0323 497320
Fax 0323 583062

E-mail: info@centroaiutietiopia.it
Sito: www.centroaiutietiopia.it
       Centro Aiuti per l’Etiopiaf

AREE DI INTERVENTO


