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CINI si presenta...

Eliana Riggio
Presidente
Quest’anno è stato particolarmente ricco di soddisfazioni per CINI Italia.
Innanzitutto, il nostro bilancio annuale è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente. Un
risultato tanto positivo che acquista ancora più rilevanza se si considera che è stato raggiunto in
un periodo in cui una grave crisi finanziaria ha colpito tutti, compresi i nostri generosi sostenitori.
Si conferma il nostro credo che le crisi possono rafforzare il senso di solidarietà nelle persone,
piuttosto che ingenerare paura e chiusura.
Un altro dato che ci riempie di orgoglio è rappresentato dal sostanziale contenimento dei costi amministrativi realizzato
nell’anno che si chiude: le uscite per la gestione di CINI Italia si sono mantenute entro il 15% delle entrate, permettendoci,
così, di raggiungere un obiettivo per noi primario: destinare la quasi totalità delle risorse ai progetti in India.
Quest’anno CINI Italia si è sforzato di rafforzare il proprio legame con il territorio, attraverso, tra l’altro, la presentazione
dell’incessante attività di sostegno alle mamme e ai bambini disagiati svolta a Calcutta da CINI India con una mostra fotografica itinerante, esposta a Milano e a Verona, oltre che a Calcutta, Delhi e Londra. L’evento ha permesso a molti sostenitori di CINI, oltre a persone che ancora non ci conoscevano, di incontrarci ed incontrarsi, conoscere di persona il fondatore di
CINI, Samir Chaudhuri, e vedere con i propri occhi il mondo di CINI attraverso gli scatti del fotografo inglese Stuart Mackay.
Un altro modo per farci conoscere è stato il rinnovamento radicale del nostro sito web, che ha accompagnato un rebranding di CINI nelle sue realtà internazionali – in India, in Europa e negli Stati Uniti – e che ha previsto, tra l’altro, un
aggiornamento del logo storico.
CINI si è dotata, inoltre, di un ufficio stampa, con l’obiettivo di far conoscere quanto più possibile il suo operato anche e
soprattutto a coloro che non sono ancora nostri sostenitori, ma che potranno trovare interesse nelle nostre attività a favore
di comunità tra le più povere del pianeta.
Un grazie sentito ai membri sempre attivi del nostro consiglio direttivo, al nostro staff impegnato e presente e, naturalmente, a tutti i nostri sostenitori per aver reso possibile il raggiungimento di questi risultati.

Child In Need Institute - CINI
India - sostiene mamme e bambini disagiati in India. CINI ha
realizzato un solido percorso di
sviluppo sostenibile in quattro
aree fondamentali: salute, nutrizione, istruzione e protezione
dell’infanzia.
CINI si serve esclusivamente di personale locale, così da inserire il proprio intervento più efficacemente all’interno della
comunità, offrendo consulenza e sostegno nei momenti chiave della vita dell’individuo - infanzia, adolescenza e gravidanza -, e assicurando un’adeguata assistenza sanitaria e nutrizionale.

Dottor Samir Chaudhuri
Fondatore di CINI
Nell’ultimo anno CINI India ha sviluppato nuove attività, di cui, la più notevole è l’espansione del
programma di protezione dei bambini in Murshidabad, una zona rurale a 200 km a nord di Calcutta. In quest’area, molti bambini si guadagnano da vivere arrotolando “beedies”, una sigaretta
avvolta in foglie di tabacco. Siamo stati in grado di reinserire molti di questi bambini a scuola e
continuiamo a seguirli in modo che non l’abbandonino.
Grazie alla casa rifugio per ragazze istituita a Siliguri, una città 700 chilometri a nord di Calcutta,
che si trova ai piedi dell’Himalaya, nei pressi del Darjeeling, siamo stati in grado di fornire ospitalità temporanea alle ragazze vittime del traffico della prostituzione, dando loro la possibilità di essere riunite alle loro
famiglie.
Il governo dello Stato del Bengala Occidentale ha riconosciuto la nostra abilità nell’educazione della comunità e ci ha incaricato della formazione delle componenti dei gruppi di mutuo-aiuto affinché siano in grado di identificare i casi di malnutrizione e di preparare alimenti nutrienti e a basso costo per i figli. Il problema della malnutrizione è ancora molto diffuso: la
causa del decesso di quasi la metà dei bambini che in India muoiono prima dei 5 anni è, infatti, legata alla malnutrizione.
Il vostro sostegno attraverso i progetti “Adotta una mamma” e ‘ Adotta un bambino lavoratore e di strada” è sempre fondamentale per noi.
Abbiamo appena redatto il bilancio annuale di CINI India, che si riferisce ad un periodo che va da aprile 2009 a marzo
2010. Siamo molto felici di comunicare che CINI Italia è stato il nostro sostenitore più generoso, avendo raccolto fondi per
un importo totale di quasi 230.000 Euro. Un importo poco minore è stato raggiunto da CINI UK e, via via, da CINI Belgio,
CINI Olanda e CINI USA.
Un grazie di cuore va allo staff di CINI Italia, oltre che al consiglio direttivo e a tutti i volontari che, con il loro lavoro, ci
hanno permesso di funzionare in maniera efficace e trasparente.
In ultimo, ma non per questo meno importante, un ringraziamento speciale a tutti i nostri sostenitori in Italia, che sono stati
particolarmente generosi in questo periodo di crisi economica e ci hanno dato la possibilità di continuare la nostra attività
a favore dei bambini bisognosi e delle donne in India.
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Il metodo che CINI India ha sperimentato con successo negli ultimi decenni di lavoro sul campo si avvale della collaborazione del
governo e degli enti territoriali che forniscono servizi. CINI è riconosciuta come un’ organizzazione leader nei programmi a favore del
benessere di donne e bambini in India e si è occupata di formare, su
temi a ciò collegati, operatori governativi e staff di UNICEF, CARE,
CRY e di altre organizzazioni locali.
CINI è stata premiata per il suo eccezionale lavoro con il ‘Premio
Nazionale per il Benessere dei Bambini’, conferito dal Governo
Indiano nel 1985 e nel 2005, ed è l’unica organizzazione ad aver
ricevuto il premio più di una volta. Questo riconoscimento viene attribuito alle realtà che si sono particolarmente distinte per la qualità dei
programmi implementati, per il ruolo di primo piano nel miglioramento della qualità della vita dei bambini e per il numero di beneficiari
raggiunti dai progetti.

CINI si presenta
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Programma integrato per la salute, nutrizione, educazione e protezione in India.
Dopo 35 anni di lavoro sul campo, uno degli insegnamenti che
CINI ha tratto è che i migliori risultati
nell’ aiuto e sostegno alle mamme e ai
bambini disagiati si ottengono adottando un approccio olistico. CINI si rivolge
alle comunità per identificare le problematiche principali che queste si trovano
ad affrontare nel campo della salute,
della nutrizione, dell’istruzione e della
protezione e devono, quindi, cooperare
con le donne, i bambini e le famiglie per
risolverle.
CINI lavora per infondere la consapevolezza che anche le comunità più povere
sono portatrici di diritti e in tal modo sollecitare la richiesta di servizi di qualità. CINI
sostiene le comunità affinché si rivolgano
alle autorità locali esprimendo loro le proprie necessità.
Particolare attenzione è dedicata al reinserimento di donne e bambini emarginati, che solitamente sono le persone che incontrano le maggiori difficoltà a farsi ascoltare
all’interno della comunità.
Al termine di un incontro nel quale è stata data alle donne la possibilità di esprimere il proprio punto di vista su alcune tematiche, Hasana, una delle partecipanti, ha detto: ‘Questa è la prima volta che qualcuno ci prende in considerazione e ascolta
i nostri problemi’.

RISULTATI
Il progetto pilota: Child and Woman Friendly Communities
Il progetto ‘Comunità amiche dei bambini
e delle donne’ (Child and Woman Friendly Communities) rappresenta lo sforzo
di CINI di integrare in un intero villaggio
o in una bidonville servizi essenziali nei
campi della salute, nutrizione, istruzione
e protezione.
Questo progetto sta ora iniziando a implementare i programmi proposti dalle
comunità locali, che sono le vere protagoniste dei cambiamenti avviati. Nelle aree
urbane sono stati inaugurati due centri di
sostegno scolastico per aiutare i bambini
nel passaggio alla scuola secondaria.
Nelle aree rurali, si sta lavorando per migliorare il sistema sanitario, collaborando
con il governo locale per costruire latrine
sanitarie e per illustrare alle comunità i benefici derivanti dal loro utilizzo.
In entrambe le aree, i gruppi locali femminili
di mutuo-aiuto stanno istruendo le donne
sui rischi connessi ai matrimoni precoci e
sull’importanza delle cure perinatali, assicurando loro di essere seguite da personale specializzato durante il parto.

Tuttavia non avrebbe senso incoraggiare
una domanda di servizi di qualità maggiore,
senza intensificare la collaborazione con il
governo locale e organizzazioni non governative, per aiutarli a rendere migliori i servizi
che offrono. CINI, quindi, si occupa di formare il loro staff anche organizzando visite
sul campo ai progetti. La collaborazione con
diversi partner permette di utilizzare i finanziamenti stanziati più efficacemente e per
un tempo più lungo, così che più persone
possano essere aiutate. Ciò significa anche rendere più sostenibili i miglioramenti
raggiunti.
I gruppi femminili di mutuo-aiuto hanno un
ruolo di primo piano nel mobilitare le comunità. Molti di loro sono legati a gruppi
di micro-credito. E’ormai chiaro che il
micro-credito, concesso senza un progetto strutturato alla base, non porta alcun beneficio nel campo della salute o
dell’istruzione. Al contrario, fornendo a questi gruppi le giuste conoscenze riguardo una corretta alimentazione, la prevenzione sanitaria e l’importanza dell’istruzione per tutti, si possono ottenere risultati concreti e duraturi.
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Crescere lungo il confine. Proteggere bambine e bambini vulnerabili estendendo servizi
territoriali per la salute, l’istruzione e la protezione dell’infanzia e prevenendo il traffico minorile.
Settore: Socio-sanitario-educativo.
Area dell’intervento: Siliguri, North Bengal
Breve descrizione: La città di Siliguri, capoluogo del Nord Bengala, situata
a nord di Calcutta, è divenuta negli ultimi anni un punto nevralgico di traffico
minorile, proveniente in massima parte dai confinanti Bangladesh, Nepal e
Bhutan, paesi che versano in condizioni analoghe di estrema povertà. Per
rispondere ai bisogni emergenti in tale area critica di confine, CINI ha avviato
un numero di interventi a favore dei bambini e delle bambine che si trovano in
una situazione di grave vulnerabilità.
Obiettivi principali:
• Ampliare il Centro Socio-Sanitario polifunzionale di Siliguri per la
prevenzione della malnutrizione e delle malattie materno-infantili e per la
promozione dell’educazione.
• Proteggere bambine e bambini vulnerabili estendendo servizi territoriali per
la salute, l’istruzione e la protezione dell’infanzia.
• Prevenire il traffico minorile.
Attività:
• Organizzazione di un servizio di dopo-scuola per circa 160 bambini e
bambine.
• Allestimento di centri di accoglienza (drop-in centre) capaci di accogliere
circa 60–80 bambini e di un dormitorio per 10 ragazzi nell’area adiacente alla
stazione ferroviaria.
Inizio e durata: luglio 2007 - 2 anni.
Finanziatore: Cariverona

Rafforzamento dell’autonomia di un gruppo di bambine e bambini di strada di Calcutta
attraverso l’istruzione e la responsabilizzazione individuale
Settore: Istruzione-formazione.
Area dell’intervento: Calcutta, West Bengal
Breve descrizione: Questo progetto ha rafforzato l’autonomia di bambini e ragazzi
a rischio che vivono a Calcutta in condizioni di estrema povertà ed emarginazione
sociale, attraverso l’istruzione ed il reinserimento sociale.
Obiettivi principali:
• Rimozione da condizioni di sfruttamento e inserimento scolastico di ragazze e
ragazzi di strada.
• Sostegno allo sviluppo dei giovani da un punto di vista psicologico, emotivo,
nutrizionale e della salute.
• Rafforzamento della capacità delle famiglie più povere di sostenere i propri figli in
un percorso scolastico.
• Rafforzamento della capacità del sistema scolastico pubblico di accogliere
al proprio interno ragazzi provenienti da background economici e sociali
estremamente svantaggiati.
• Sensibilizzazione delle famiglie, degli insegnanti e dei membri della comunità,
riguardo l’importanza della scolarizzazione e i pericoli del lavoro minorile e di tutte
le forme di abuso.
Risultati:
• Iscrizione delle ragazze e dei ragazzi a scuola nelle comunità di appartenenza.
• Inserimento di ogni studente nei centri per il doposcuola gestiti da CINI nelle
bidonville per continuare il sostegno scolastico.
• Coinvolgimento dei genitori e della comunità nel sostegno agli studenti.
• Coinvolgimento dei ragazzi in attività ricreative ed artistiche quali danza, pittura e canto.
Inizio e durata: settembre 2008 - settembre 2009.
Finanziatore: Fondazione San Zeno
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Adotta un bambino lavoratore e di strada
Settore: Socio-educativo.
Area dell’intervento: Calcutta, West Bengal
Breve descrizione: Con il progetto di sostegno a
distanza Adotta un bambino lavoratore e di strada CINI
lavora con bambini e bambine gravemente disagiati di
Calcutta. I bambini che aderiscono al progetto, di età
compresa tra i 5 ed i 12 anni circa, vivono nella maggior
parte dei casi per strada. Si tratta spesso di bambini
vittime di abusi e sfruttamento, ai quali CINI offre non
solo un supporto psicologico e un rifugio temporaneo,
ma anche la possibilità di un reinserimento scolastico e
sociale. La scuola, infatti, è considerata la via maestra
per abbandonare la vita di strada e riallacciare i legami
con la società. Una volta concluso l’arco di tempo
previsto dal progetto, il bambino continua ad essere
seguito dagli operatori di CINI.
Obiettivi principali:
• Il progetto si prefigge di aiutare bambini e bambine
gravemente disagiati di Calcutta fornendo loro istruzione di base, sostegno psicologico e cercando di reinserirli in un
contesto famigliare.
Attività: I bambini seguono un percorso preparatorio intensivo di nove mesi e vengono poi iscritti a scuola. CINI affianca i
bambini per aiutarli a superare le difficoltà della vita scolastica, sostiene le famiglie contribuendo alle spese per la scuola e
sensibilizza le autorità scolastiche ad accogliere bambini di strada nella scuola pubblica. Inoltre il supporto di CINI prevede
anche attività extra-scolastiche che stimolano la creatività e la spensieratezza dei bambini, attraverso giochi e laboratori di
danza, yoga, pittura, teatro e sport.
Inizio e durata: 1992 - in esecuzione.

Adotta una mamma e salva il suo bambino.
Settore: Socio-sanitario.
Area dell’intervento: Calcutta, West Bengal
Breve descrizione: Con il progetto di
sostegno a distanza Adotta una mamma e
salva il suo bambino, CINI assicura ad una
donna in gravidanza adeguata assistenza
sanitaria e nutrizionale al fine di permettere
un parto sicuro, la nascita e lo svezzamento
di un bambino sano. Gli operatori sanitari di
CINI seguono regolarmente la gravidanza
della futura mamma e controllano
sistematicamente la crescita del bambino,
che viene vaccinato, assistito e curato. Una
volta concluso l’arco di tempo previsto dal
progetto, il bambino continua, assieme alla
madre, a essere assistito attraverso altri
programmi di sviluppo socio-educativosanitario realizzati da CINI.
Obiettivi principali:
• Fornire sostegno alle madri durante il
periodo critico della gravidanza e nei primi due anni di vita del bambino per prevenire la malnutrizione infantile e assicurare
un parto sicuro, attraverso un’adeguata assistenza sanitaria e nutrizionale.
• Formare operatori sanitari e ostetriche, per il corretto funzionamento dei servizi garantiti, e per svolgere un’opera di
educazione all’interno delle famiglie.
Risultati: Grazie a questo progetto, il numero dei bambini nati con un peso inferiore ai 2,5 Kg si è dimezzato nel bacino
progettuale.
Inizio e durata: 1992 - in esecuzione.

i progetti di Cini
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Il 2009 in India

CINI e il ‘Parlamento dei Bambini’
In occasione delle elezioni per il Congresso,
CINI, con la collaborazione di Save the Children, ha messo in atto il progetto SISHU SANSAD, una sorta di Parlamento costituito interamente da bambini.
I piccoli partecipanti al progetto sono stati invitati a ‘far sentire la propria voce’ e a presentare
ai rappresentanti delle autorità locali una ‘Carta
delle richieste’, che, successivamente, è stata
sottoposta ai candidati al Parlamento indiano.
Tal le molte richieste avanzate dai bambini,
quello più sentite sono state:
- assicurare la rigida attuazione della Convenzione per la proibizione del lavoro minorile;
- porre fine a tutti gli abusi sui minori e prendere
le misure necessarie per prevenirli;
- aumentare le misure rivolte alla protezione e all’educazione delle bambine dei bambini emarginati, poveri e di strada;
- attuare rigorosamente la Convenzione che proibisce i matrimoni tra minori, per prevenire lo sfruttamento minorile;
- creare strutture che forniscano servizi sanitari a tutte le madri e a tutti i bambini, anche i più svantaggiati.

CINI ottiene il 17mo premio ROTARY
CINI è stata scelta, fra le molte ONG candidate, per l’assegnazione del 17mo premio Rotary
India. Questo premio è stato consegnato a CINI come riconoscimento per il suo contributo
unico e impareggiabile e per il suo modello replicabile nella lotta alla mortalità infantile.
La commissione selezionatrice, presieduta dal giudice Leila Seth, ex presidente della
Corte Suprema dello Stato di Himachal Pradesh, ha apprezzato notevolmente il lavoro
fatto da CINI.

CINI va in soccorso delle vittime del ciclone Ayla
Il giorno 25 maggio 2009 il ciclone ‘Ayla’ si
è abbattuto sulla regione del West Bengala, danneggiando molti villaggi e inondando
i terreni agricoli e gli stagni dove gli abitanti
allevavano il pesce d’acqua dolce. Più di un
milione di persone sono state colpite dal ciclone, i morti sono stati circa 200 e molti i feriti.
La più alta concentrazione di decessi si è registrata nella regione costiera del Sud Bengala, nel Sunderbans, una palude tra l’India e il
Bangladesh.
CINI ha lanciato un programma di soccorso
d’emergenza già dal giorno seguente il ciclone,
distribuendo pacchetti di cibo pronto (riso precotto e zucchero grezzo) a più di 15.000 perso-

CINI lancia il progetto ‘Unità Video’ nelle comunità

ne, le quali hanno trovato rifugio nel primo
piano dell’edificio scolastico locale e negli
uffici governativi.
Dal terzo giorno post-ciclone, la squadra
di soccorso di CINI è uscita in barca ed ha
raggiunto gli sfollati rifugiati nei campi temporanei ed ha iniziato a distribuire pasti caldi composti da riso e legumi, tavolette per
purificare l’acqua e integratori salini. Ogni
giorno, un totale di 1000 pasti sono stati forniti nei diversi luoghi dell’isola di Moipith nel
Sunderbans, dove CINI lavora da più di 20
anni. Questo programma nutrizionale è andato esaurendosi man mano che le persone
tornavano alle loro abitazioni, iniziando a riparare e ricostruire le loro case.
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L’Adolescent Research Center (ARC), una delle unità di CINI India che lavora con gli adolescenti, ha attivato l’iniziativa
“Unità Video” (CVU). Si tratta di 8/10 membri del villaggio di Falta,formati con lo scopo di diventare dei veri e propri “film
maker” a tempo pieno.
Essi hanno il compito di produrre vari “film” nelle comunità, su differenti temi sociali. Questi film vengono proiettati su un
maxischermo a più di 10.000 persone distribuite nei 25/30 villaggi dei dintorni.
Il video, per una organizzazione come
CINI, è un mezzo attraverso cui espandersi in scala e in portata, promuovendo consapevolezza e informazione, e
con cui sollecitare le comunità a negoziare con le autorità. Inoltre, grazie alla
diffusione dei video attraverso i media
principali, queste comunità ricevono
un aiuto, che permette loro di far sentire la propria voce, sia a livello locale
sia a livello globale. E’ un metodo che
supera la barriera dell’analfabetismo
e permette una comunicazione semplice ed efficace con le persone in un
modo molto diretto.
Per ultimo, e più importante, promuove il cambiamento condotto dalla comunità stessa, attraverso discussioni
mirate.

il 2009 in India
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Il budget 2009

Sostenere CINI
Entrate
Adotta una mamma
Euro 59.936- 20%

Progetto Cariverona
Euro 70.000 - 23%

Adotta un bambino di strada
Euro 21.398 - 7%

Si può sostenere CINI aderendo a uno dei progetti di sostegno a distanza promossi dalla nostra associazione, attraverso:
• bonifico bancario da effettuarsi tramite la tua banca sul c/c intestato a CINI
Italia Onlus, codice IBAN: IT 89 T 02008 11713 000019516761
Unicredit banca;
• versamento postale da effettuarsi in tutti gli uffici postali con bollettino intestato a CINI Italia Onlus ccp 16124372;
• carta di credito, donando on line sul nostro sito;
• versamento diretto da effettuarsi presso il nostro ufficio di via San Michele
alla Porta 5 a Verona, o durante le nostre manifestazioni.

Si può supportare CINI anche:

Contributi liberi
Euro 21.773 - 7%

Progetti CSV
Euro 44.785 - 15%

• dedicando un po’ del tempo aiutando lo staff di CINI Italia in occasione di
manifestazioni sul territorio;
• facendosi portavoce delle attività dell’associazione organizzando degli
eventi in cui CINI si possa presentare;
• facendo un’esperienza importante, andando a Calcutta a visitare i progetti. A Calcutta c’è la nostra guest
house che accoglie visitatori da tutto il mondo e, in 5 o 6 giorni, vi porteremo in giro per i nostri progetti.

Contributi per emergenze
Euro 4.176 - 1%
Progetto Pyari
Euro 30.000 - 10%

Progetti Vari
Euro 6.229 - 2%

Con la dichiarazione dei redditi si può
devolvere il 5 per 1000 a CINI!

Progetto San Zeno
Euro 45.994 - 15%

Uscite
Contributi mandati in India
Euro 229.681 - 75%

Il 5 per mille è una percentuale dell’IRPEF che da alcuni
anni è possibile destinare a Organizzazioni no-profit come
CINI Italia. Questo significa che aiutare CINI non costa
nulla. Devolvere il 5 per mille a CINI è semplice: tutti i moduli della dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e UNICO)
hanno un apposito spazio dedicato al “Sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”
dove bisognerà semplicemente apporre la firma e indicare il nostro codice fiscale:

Costi di gestione
Euro 44.462- 15%
Campagne di sensibilizzaione
e informazione
Euro 9.721 - 3%

93050590236

Spese per progetti in Italia
Euro 20.575 - 7%

S
CINI ITALIA ONPOLU
RTA, 5

VIA SAN MICHELE ALLA
0
37121 VERONA - Tel. 045 801343
dottaunamamma.it
info@adottaunamamma.it—www.a
6761— CCP: 16124372
IBAN: IT89T020081171300001951

Entrate 2008: Euro 147.577
Entrate 2009: Euro 304.338
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CINI Italia sostiene CINI India e fa parte
di CINI International con CINI UK,
Friends of CINI Scotland, CINI Holland,
CINI Belgium e CINI USA INC.

Child In Need Institute (CINI) India
Vill. Daulatpur, P.O. Pailan, via Joka
Kolkata - 700 104 West Bengal, INDIA
www.cini-india.org
cini@cini-india.org
Fondazione CINI International

CINI ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui:
✦ Premio Rotary India per l’impegno nella lotta
alla mortalità infantile, 2009
✦ Ellis Island Medal of Honor Global Humanitarian Award,
New York, 2008
✦ World of Children Award, New York, 2007
✦ National Award for Child Welfare, 1985 e 2004
✦ Premio Parlamentare per l’Infanzia, Commissione
Parlamentare per l’Infanzia, Roma, 2005

Via San Michele alla Porta, 5
37121 Verona - Italy
cini.international@cini-india.org
CINI Italia Onlus
Via San Michele alla Porta, 5
37121 Verona - Italy
www.adottaunamamma.it
info@adottaunamamma.it
CINI Holland
Postbus 332
3700 AH Zeist
The Netherlands
www.ciniholland.nl
info@ciniholland.nl
CINI UK
Suite - 631, 456-458 Strand London,
WC2R ODZ - UK
info@ciniuk.org
www.ciniuk.org
FRIENDS OF CINI Scotland
Mrs. Margaret K. Stephen
Beechwood
Croftamie
Glasgow G63 OHD, UK
mkstephen@btinternet.com

Associazione di volontariato fondata nel 1992
per far conoscere e sostenere il lavoro del Child In Need Institute (CINI),
organizzazione che offre servizi sanitari, educativi e sociali di base

CINI USA, INC.
C/o Jayanta K. Paul
P.O. Box: 1409

a mamme e bambini svantaggiati a Calcutta e in altre parti dell’India,

Voorhees

in collaborazione con agenzie governative e non governative indiane

NJ 08043-1409

e organismi internazionali

jkpaul@comcast.net
CINI Belgium

Associazione CINI Italia ONLUS
Via San Michele alla Porta, 5 - 37121 Verona - CF 93050590236
Tel. +39.045.8013430 - Fax +39.045.8040790
info@adottaunamamma.it - www.adottaunamamma.it

IBAN: IT89T0200811713000019516761
- CCP: 16124372
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Kipdorpvest 48/52
2000 Antwerpen
Belgium
www.cinibelgium.org
info@cinibelgium.org

