
DONIAMO
PIANTE E

SEMENTI PER I
BAMBINI

MALNUTRITI
NELLA

REGIONE DEL
GURAGHE IN

ETIOPIA
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Via Roma, 47
35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)

@: segreteriaccww@gmail.com
Cod Fisc 94051290016

Sito Web :www.ccwwitalia.org 
IBAN: IT 44 N 02008 62680 000040942824

"Vuoi un attestato della tua donazione?
Mandaci una mail al nostro indirizzo"

IN COLLABORAZIONE CON:

"IL VALORE DEL MESTOLO DIPENDE DALLA ZUPPA CHE CONTIENE"

ANGELO IN
AFRICA O.D.V.

 

CHILDCARE
WORLDWIDE O.D.V.

 IBAN:
IT 44 N 02008 62680 000040942824

INTESTATO A:
CHILDCARE WORLDWIDE(*)

CAUSALE BONIFICO: 
AVOCADO, PAPAYA E LEGUMI IN

GURAGHE 
 

*RICORDA LA TUA DONAZIONE È DETRAIBILE FISCALMENTE NEI

LIMITI DI LEGGE



DONIAMO PIANTE E SEMENTI PER I

BAMBINI MALNUTRITI NELLA REGIONE

DEL GURAGHE IN ETIOPIA

FAI UN REGALO: CON
SOLO 25€ REGALA UNA
SPERANZA A CHI NE HA

BISOGNO

E
T
H
IO

P
IA

PAPAYA

AVOCADO

AGRONOMI

Una bimba malnutrita sarà
una giovane donna

malnutrita che sarà una
gravida malnutrita che avrà
un figlio malnutrito con un

quoziente intellettivo ridotto
e che sarà più predisposto a
malattie acute e croniche.

 

La Papaya è molto dissetante
grazie al suo elevato quantitativo di
acqua, contiene anche vitamine A-
E-C, magnesio, potassio, fibre,
zinco, ferro e flavonoidi,
potenti antiossidanti in grado di
combattere i radicali
liberi. La vitamina C e lo zinco
rinforzano il sistema
immunitario mentre il potassio e
il magnesio forniscono energia per
far fronte a tutti gli impegni della
giornata.
 

LEGUMI

I legumi contengono proteine in
quantità pari o superiore a quelle
della carne e doppia rispetto ai
cereali. Da soli però non bastano a
soddisfare il fabbisogno giornaliero
perchè le loro proteine non
contengono tutti gli 8 amminoacidi
essenziali a differenza della carne,
pertanto vanno combinati con i
cereali. Le leguminose sono inoltre
piante miglioratrici del terreno e
non necessitano di concimazione.

L'avocado è un frutto tropicale
originario dell'America centro
meridionale e dell' Indonesia. Si
parla di frutto, ma in realtà ha
delle proprietà nutrizionali
assolutamente peculiari, poiché
è poverissimo di carboidrati ma
molto ricco in lipidi e
poteine, caratteristiche che lo
rendono più simile alla frutta
secca (noci, mandorle etc) e ai
semi oleosi.

I nostri agronomi  pianteranno le

piante di avocado, di papaya ed

i legumi proprio qui nel terreno

attorno al tukul dove abitano i

bambini malnutriti. Aiuteranno

le loro famiglie a coltivarle ed a

prendersene cura per farle

crescere e poter mangiare frutti

nutrienti, ed insegneranno

anche a cucinare i legumi,

indispensabili per un adeguato

approccio nutrizionale

Per Natale, per il compleanno ed in ogni altra occasione lieta facciamo
un regalo SOLIDALE a chi vogliamo bene, ad un parente, ad un amico,
CON 25 EURO possiamo donargli due piante, una di avocado ed una
di papaya e sementi per legumi che verranno piantati e coltivati in
Etiopia nella regione del Guraghe per i bambini malnutriti e disabili. 
Nell'area più del 40% dei bambini di età compresa tra  0-5 anni è
sottopeso .
Possiamo interrompere  due circoli viziosi : 
- Quello di continuare a disboscare ed inquinare il pianeta con i
nostri pacchi e pacchetti di carta e di regali fatti di materiale non
riciclabile e plastica
- Quello della malnutrizione cronica, che ha un impatto devastante
in alcune aree del mondo

 


