
Verona - Un aperitivo che fa bene 

CINI Italia organizza un aperitivo benefico per sostenere le mamme e i bambini 

indiani 
 

CINI Italia ha organizzato un aperitivo "che fa bene" che si terrà giovedì 18 marzo 2010 dalle ore 

18,30 al "Caffè Coloniale" di Verona (piazza Viviani, 14). Alla serata sarà possibile conoscere e 

intervistare il fondatore di CINI India, il pediatra Samir Chaudhuri. Si potrà inoltre ammirare la 

mostra fotografica, realizzata da Stuart MacKay, che racconta i momenti salienti dell’attività di 

CINI in India e acquistare monili e sete indiane a favore dell’ong. La metà di ogni consumazione 

(del valore di 5 euro) verrà devoluta all’associazione. 

 CINI Italia è un’associazione onlus fondata 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 nelle bidonville e nei 

villaggi intorno a Calcutta e in altre parti dell’India. In 35 anni di attività CINI ha curato e sostenuto 

non solo migliaia di donne e bambini, ma intere comunità, con soluzioni mirate e sostenibili sul 

piano della cura, della prevenzione, dell’educazione alla salute, del reinserimento sociale e 

scolastico di bambini e bambine e della formazione di personale locale.  

Attualmente CINI Italia Onlus sostiene in particolare due progetti di sostegno a distanza realizzati 

in loco da CINI India: adotta una mamma e adotta un bambino lavoratore e di strada.  

In più di trent’anni di attività a favore dei poveri e degli emarginati, CINI ha fatto della continua 

ricerca sul campo e dell’impiego di personale locale il proprio modus operandi e si definisce 

tutt’ora “un’organizzazione che apprende”, attenta e sensibile alle esigenze delle mamme e dei 

bambini indiani.  

Samir N. Chaudhuri, pediatra e nutrizionista, è il fondatore e direttore del Child In Need Institute. 

Ha studiato in India, completando la propria preparazione nel 1970 presso l’All India Institute of 

Medical Sciences di Nuova Delhi per poi dedicato la sua vita alla lotta contro la malnutrizione 

materno-infantile, impegnandosi in ricerche sul campo, relative agli effetti della malnutrizione e 

della povertà sui bambini indiani. La sua esperienza ha fatto sì che il Governo Indiano e il Governo 

dello Stato del West Bengal ne richiedessero l’intervento per affrontare i problemi di malnutrizione 

e carenza di servizi per le donne e i bambini in altre regioni del Paese. Come consulente ha 

esportato il proprio metodo di lavoro in nazioni prossime all’India, come il Bangladesh e il Nepal, e 

ha lavorato in molti paesi africani durante le crisi dei rifugiati occupandosi dei problemi 

dell’infanzia. 

 

Per ulteriori informazioni: 

CINI ONLUS ITALIA 

Via san Michele alla Porta, 5 – 37121 Verona 

Tel.:+39 045 801 3430 

Fax.: +39 045 8040790 

www.adotaunamamma.it 

info@adottaunamamma.it 

 

 

http://www.adotaunamamma.it/

