
 
COMUNICATO STAMPA      Roma, 29 novembre 2016 

 

COSA FAI A NATALE? DONACI IL TUO SORRISO! 
AUCI intende sensibilizzare sul progetto sanitario materno-infantile 

 “Saude da Criança en Mafuiane”, in Mozambico 
 

Questo Natale AUCI vuole regalare un sorriso ai bambini del Mozambico.  

Partirà infatti a Gennaio 2017 il nuovo progetto sanitario che vedrà la costruzione di 

un ospedale pediatrico, con il quale si garantiranno le cure per circa 2mila bambini e 

ragazzi dell’area di Mafuiane, villaggio nel Distretto di Namaacha, in Mozambico. 

Il progetto sarà avviato insieme al sostegno della Parrocchia San Frumenzio ai Prati 

Fiscali a Roma, e con il partner locale Missão São Frumenzio, con i quali AUCI colla-

bora nell’educazione e nello sviluppo della sicurezza agroalimentare. 

Ora, abbiamo bisogno del tuo mattone per questa grande opera! 

Come puoi aiutarci? 

 

... Con l’iniziativa di solidarietà “Natale al Gemelli”,  

insieme alla Fondazione Policlinico Gemelli 

Se a Natale vuoi fare un regalo diverso, originale e soprattutto solidale, ti aspettia-

mo al Policlinico Gemelli, alla hall d’ingresso del IV Piano, nelle giornate del 5 e 14 

dicembre dalle 10 alle 17 per l’iniziativa di solidarietà “Natale al Gemelli”.  

È un’occasione per conoscere da vicino e sostenere le attività di AUCI e per aiutarci a 

raccogliere fondi per l’ospedale pediatrico a Mafuiane acquistando la pallina di Nata-

le “smile”, rappresentante un volto che sorride, e/o il nostro cesto natalizio solidale 

con i prodotti del commercio equo e solidale. 

... Con l’iniziativa di sensibilizzazione “Mercato di Campagna Amica”, 

insieme a Coldiretti 

Sègnati queste due date: 17 e 18 dicembre. Dalle 10 alle 17 ci troverai al Mercato di 

Campagna Amica al Circo Massimo, in via di S. Teodoro, 74 a Roma. Saremo lì con i 

nostri “cesti solidali” e sarà un’occasione per poterci scambiare gli auguri di Natale. 

Per info e ordinativi sui cesti solidali natalizi contattaci 06/6633321  

Per le donazioni a sostegno dell’Ospedale Pediatrico visita www.auci.org 
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