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FORCHETS con CINI Italia 
Onlus torna al sociale

Forchets avvia un’importante collaborazione 
con Cini Italia Onlus offrendo all’associazione 
una campagna stampa che verrà presentata 
il giorno della festa della mamma.
Nella campagna stampa realizzata da Forchets 
la comunicazione si basa sul sentimento 
di identificazione che le mamme italiane possono 
provare nei confronti di quelle indiane: stesse 
preoccupazioni riguardo alla salute, alla crescita 
e al futuro dei propri figli e presenta la possibilità 
di sostenere a distanza una mamma indiana 
con una donazione di solo €8 al mese 
per una durata di 33 mesi.
CINI Italia Onlus è nata a Verona nel 1992 
per sostenere il Child In Need Institute (CINI) 
India, organizzazione non governativa fondata 
a Calcutta nel 1974 per intervenire sulla grave 
situazione sanitaria e nutrizionale di donne 
e bambini poveri che vivono in India.
Il progetto di sostegno a distanza Adotta 
una mamma (www.adottaunamamma.it) permette 
al sostenitore - sia esso un individuo singolo, 
un’azienda o una scuola - di assistere una donna 
indiana e il suo bambino durante i nove mesi 
di gravidanza della donna e i primi due critici anni 
di vita del bambino.
“Siamo molto lieti di poter sostenere l’attività 
di CINI Italia Onlus cercando, attraverso la nuova
campagna, di fornire all’associazione maggior 
visibilità”, dichiara Pierfrancesco Jelmoni, partner 
e direttore creativo esecutivo di Forchets. 
“Mai, come nel caso di un’associazione Onlus, 
la comunicazione diventa fondamentale 
per garantire la realizzazione e la finalizzazione 
dei progetti ideati”.
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