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L’incasso della serata sarà devoluto al progetto CIAI 
contro la malnutrizione in Etiopia

BIGLIETTI DA 12,00 A 25,00 ! 

BIGLIETTERIA TEATRO VERDI
Via dei Livello, 32 - Tel.  049 87770213

Lunedì dalle 15.00 alle 18.30
Da martedì a venerdì 10.00-
13.00 / e 15.00-18.30
Sabato dalle 10.00 alle 13.00

BIGLIETTERIA ONLINE 
www.teatrostabileveneto.it

Con la collaborazione 
di: 

Con il Patrocinio 
di:

ONDEROD
in

con

Teatro Verdi Padova
INIZIO ORE 21.00



Dal 1968 il CIAI (Ong e Onlus) si batte per promuovere il 
riconoscimento del bambino come persona e difenderne i diritti 
fondamentali attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo, 
programmi di sostegno a distanza e adozioni internazionali. 
Opera in Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Cambogia, Cina, 
Colombia, Costa d’Avorio, Etiopia, India, Italia, Nepal, Thailandia, 
Sri Lanka e Vietnam. 

IL PROGETTO

In ETIOPIA circa  
il 44% dei bambini 
soffre ancora di 
m a l n u t r i z i o n e 
cronica. 
La povertà e 
l ’ i n s i c u r e z z a 
alimentare sono 
concentrate nelle 
aree rurali dove 
vive l’84% della 
popolazione. Proprio in queste aree, nel distretto di Arba Minch, 
nel sud del Paese, CIAI realizzerà, nell’ambito di F"##$%&" '() 
S*$$%+* 2015, il progetto

“LA SALUTE VIEN MANGIANDO”
Grazie a questo progetto, di cui bene!ceranno 1500 #",#%-%, 
potremo: costruire e allestire due ,(-+( +&*)"+.%&/(; creare 
orti scolastici; fornire 0"+.% "% #",#%-% '% +.$"'" nella città di 
Arba Minch; agire sulla comunità coinvolgendo le mamme nella 
preparazione dei pasti. 

Se vuoi continuare ad essere vicino ai bambini di cui CIAI si occupa hai 
tante possibilità: scoprile tutte sul sito www.ciai.it chiamando 800.944.646 
o scrivendo a info@ciai.it

www.ciai.it

Il ricavato della serata di Gioele Dix al Teatro 
Verdi di Padova sarà destinato al sostegno di 

questo progetto.

CIAI Centro Italiano Aiuti all’Infanzia Ong e Onlus

via Bordighera 6 ‐ 20142 Milano
tel 02 84 84 41 ‐ fax 02 8467715


