
TUTTO IL BUONO DEL NATALE

Regali Solidali CESVI
Collezione 2022



QUEST’ANNO
REGALA FELICITÀ

Natale è un momento speciale, ricco di significati. 
È un momento di condivisione, in cui fare gli auguri a clienti, fornitori, dipendenti e collaboratori.

È l’occasione ideale per ringraziare dei risultati raggiunti insieme e per stringere nuovi legami. 

RENDI IL NATALE DELLA TUA AZIENDA SPECIALE 
Coinvolgi i destinatari dei tuoi auguri con i regali CESVI: sono un concentrato di stile ed eleganza 

con dentro tutta la forza benefica della solidarietà. 
 

SCEGLI DI REGALARE FELICITÀ
A chi li riceve, perché sentirà di aver contribuito a migliorare il mondo insieme alla tua azienda.

Ai destinatari della tua donazione, che potranno guardare con ottimismo al domani.
Alla tua azienda per aver testimoniato in modo solidale il prossimo Natale.
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SCEGLI I REGALI SOLIDALI 
CESVI 2022

La Collezione Regali Solidali di quest’anno ha uno stile unico. Che tu scelga i tradizionali biglietti d’auguri,
o le innovative e-card digitali, oppure i panettoni o i classici cesti, avrai la certezza di rendere felice chi li riceverà.
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CESVI VUOL DIRE 
COOPERAZIONE, EMERGENZA E SVILUPPO

CESVI è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente nata 
a Bergamo nel 1985. Da quasi 40 anni porta il cuore, la generosità 
e l’operosità italiana nelle emergenze e nei luoghi più poveri del 
mondo attraverso progetti di lotta alla fame e alle grandi pandemie, 
per la tutela delle persone e dell’ambiente. Fornisce strumenti 
e competenze, affinché le popolazioni aiutate possano poi essere 
artefici del proprio futuro.

Per ogni euro di donazione 
ben 91 centesimi vanno 

direttamente ai progetti. 
L’efficienza nella gestione 

delle donazioni è un valore 
fondamentale per noi.

Premiata tre volte con l’Oscar di Bilancio per la trasparenza, è parte del network europeo

LA TUA FIDUCIA È BEN RIPOSTA.

Per ogni euro di donazione 
ben 91 centesimi vanno direttamente 

gestione delle donazioni è un valore 
fondamentale per noi.

9 cent
costi di gestione

9 cent
costi di gestione

91 cent - Progetti

€

LA TUA FIDUCIA È BEN RIPOSTA.

Per ogni euro di donazione 
ben 91 centesimi vanno direttamente 

gestione delle donazioni è un valore 
fondamentale per noi. 91 cent - Progetti

€

LA TUA FIDUCIA È BEN RIPOSTA.

Per ogni euro di donazione 
ben 92 centesimi vanno direttamente 

gestione delle donazioni è un valore 
fondamentale per noi. 91 cent - Progetti

€

9 cent
costi di gestione
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CON I REGALI SOLIDALI  
SOSTIENI I PROGETTI CESVI 

EMERGENZE

Interveniamo nelle più gravi emergenze 
umanitarie del mondo, causate da 

calamità naturali, disastri ambientali, 
emergenze sanitarie o conflitti bellici. 
Garantiamo azioni di prima assistenza, 

affiancate poi da progetti di lungo 
periodo, al fine di promuovere 

l’affrancamento e lo sviluppo sostenibile 
delle comunità beneficiarie.

LOTTA ALLA FAME E 
AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Lottiamo da anni contro la fame nel 
mondo, attraverso progetti che cercano 

di sradicare le cause della fame e 
povertà. Per questo sosteniamo lo 
sviluppo agricolo e l’aumento della 

produttività, mediante la diversificazione 
e promozione di una corretta nutrizione, 

soprattutto tra i bambini.

Promuoviamo la gestione sostenibile 
delle risorse ambientali per mitigare 
gli effetti del cambiamento climatico 

e promuovere un atteggiamento 
rispettoso verso il pianeta.

PROTEZIONE DELL’INFANZIA

Il programma di protezione per l’infanzia 
è finalizzato all’accoglienza nelle 

“Case del Sorriso” di orfani, bambini di 
strada, minori in stato di abbandono, 
donne e bambini vittime di violenza e 
sfruttamento, affinché possano vedere 

realizzati i loro diritti fondamentali e 
aspirare a un futuro migliore.

5



SONO REGALI CHE FANNO DEL BENE
ANCHE ALLA TUA AZIENDA

Scegliendo i regali CESVI sei certo di aiutare tante persone nel mondo 
attraverso un’organizzazione efficiente e trasparente. 

Secondo i dati dell’ultimo bilancio, per ogni euro ricevuto da aziende e donatori privati CESVI destina ben 91 centesimi 
direttamente ai progetti sul campo, e solo 9 vanno a coprire le spese amministrative e di gestione.

TUTTO CIÒ È UN GRANDE BENEFICIO PER COLORO CHE AIUTERAI, MA ANCHE PER LA TUA AZIENDA 
il contributo è una erogazione liberale, quindi deducibile 

come da normativa attualmente vigente per le ONLUS.
 

Per maggiori informazioni
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cesvi.org/donazioni-benefici-fiscali/

https://www.cesvi.org/donazioni-benefici-fiscali/


REGALI SOLIDALI CESVI 2022

I BIGLIETTI DI NATALE 

Per i tuoi auguri con stile. 

pag. 8

LA MATITA CHE SBOCCIA

Prima scrivi, poi la pianti 

e lei fiorisce.

pag. 11

IL PANETTONE  

Vai sul classico. 

pag. 13

LO SCRIGNO DI NATALE 

Tutto da scoprire,

massimo stupore.

pag. 16

E-CARD 

Il modo moderno di fare gli auguri. 

pag. 9 

I NOTEBOOK LEGAMI 

Pratici, eleganti, sempre a portata 

di mano. 

pag. 12

LE PRALINE DI NATALE 

Un tocco di golosa originalità. 

pag. 14

LETTERE D’AUGURI 

Il tuo tocco personale al Natale. 

pag. 10 

IL KIT UFFICIO 

Notebook e matita, 

personalizzati. 

pag. 12

IL CESTO 

Gusto e qualità, all’insegna

della solidarietà. 

pag. 15
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I BIGLIETTI DI NATALE

Biglietti cartacei in busta bianca, personalizzabili con il logo della tua azienda.

Cod. 01

Cod. 04

Cod. 02

Cod. 06

Cod. 03

Esempio retro biglietto

Esempio personalizzazione
interno con logo azienda

Cod. 05
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LOGO
DEL DONATORE

SERIE NEW STYLE

SERIE EVER GREEN



LE E-CARD PER AUGURI DIGITALI

Biglietti digitali personalizzabili con il logo della tua azienda e da inviare via email.

Cod. 07 Cod. 09Cod. 08

QUESTA E-CARD TESTIMONIA 
IL SOSTEGNO DELLA TUA AZIENDA 

A PROGETTI CONTRO
LA DEFORESTAZIONE 

IN AMAZZONIA.

QUESTA E-CARD TESTIMONIA 
LA TUA DONAZIONE DI KIT 

ALIMENTARI A BENEFICIO DELLE 
MOLTE FAMIGLIE DENUTRITE 

NEL CORNO D’AFRICA

QUESTA E-CARD TESTIMONIA 
IL SOSTEGNO DELLA TUA AZIENDA
ALLE MAMME E BAMBINI COLPITI 

DALLA GUERRA IN UCRAINA.
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Clicca per vedere il progetto Clicca per vedere il progetto Clicca per vedere il progetto



LETTERE D’AUGURI

Un messaggio CESVI per i destinatari dei tuoi auguri in formato PDF, personalizzabile con il logo della tua azienda. 

Cod. 10 Cod. 12Cod. 11

QUESTA LETTERA TESTIMONIA
IL SOSTEGNO DELLA TUA AZIENDA 

ALLE CASE DEL SORRISO
NEL MONDO.

QUESTA LETTERA TESTIMONIA 
IL SOSTEGNO DELLA TUA AZIENDA 

A PROGETTI CONTRO LA 
DEFORESTAZIONE IN AMAZZONIA.

QUESTA LETTERA TESTIMONIA 
IL SOSTEGNO DELLA TUA AZIENDA 

ALLE CASE DEL SORRISO 
IN ITALIA.

LOGO
DEL DONATORE

LOGO
DEL DONATORE

10

Clicca per leggere il testo lettera Clicca per leggere il testo lettera Clicca per leggere il testo lettera

LOGO
DEL DONATORE



LA MATITA CHE SBOCCIA

Una matita elegante e funzionale da piantare; il cartoncino è personalizzabile con il logo della tua azienda.

Cod. 13

11

LOGO
DEL DONATORE



I NOTEBOOK LEGAMI

Un Notebook con copertina rossa o blu petrolio, con fascetta personalizzabile
con il logo della tua azienda.

Cod. 14

Cod. 15

IL KIT UFFICIO

Abbina il notebook Legami
alla matita che sboccia, personalizzabili  

con il logo della tua azienda.

Cod. 16 Cod. 17
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IL PANETTONE

Panettone artigianale, a lievitazione naturale, con ingredienti di prima scelta. 
Personalizzabile con il logo della tua azienda.

Cod. 18
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LE PRALINE DI NATALE

Praline di cioccolato contenute in una confezione personalizzabile con il logo della tua azienda.

Cod. 19
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IL CESTO

Panettone di pasticceria e Spumante Brut, in confezione personalizzabile 
con il logo della tua Azienda.

Cod. 20
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LO SCRIGNO DI NATALE

Panettone di pasticceria e Spumante Brut,
in un’elegante confezione personalizzabile con il logo

della tua azienda.

Cod. 21
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SCEGLI I TUOI REGALI 

Prodotto Codice
Misure/ 

quantità/ 
ingredienti

Donazione 
minima

Donazione
con 

personalizzazione

Ordine  
minimo con  

personalizzazione

Tempi consegna 
stimati con  

personalizzazione
da conferma 

bozze

Tempi di 
consegna  

per ordine senza
personalizzazione

Deadline  
dicembre per 

ordini con  
personalizzazione

Biglietto Serie New Style 

01

17 x 24 cm
1,50 € 
cad.

2,50 € cad. 100
12-14 gg 
lavorativi

12-14 gg 
lavorativi

10/11/2022  
per spedizione 

entro  
20 dicembre

02

03

Biglietto Serie Ever Green

04

05

06

E-card: kit alimentari contro la fame 
in Corno d’Africa 

07

800 X 500
pixel

300,00 €

E-card: progetti contro la deforestazione 
in Amazzonia

08 500,00 €

E-card: sostegno a mamme e bambini colpiti 
dalla guerra in Ucraina

09 700,00 €

Lettera: Case del Sorriso nel mondo 10
A4 

in busta 
formato 

23X16 cm

100 per stampa e
spedizione con  

donazione 
consigliata a partire  

da 300,00 € 

Lettera: Case del Sorriso in Italia 11

Lettera: progetti contro la deforestazione 
in Amazzonia

12

NOTA BENE 
Bozze grafiche: le prime 2 lavorazioni grafiche sono incluse nel prezzo indicato. Dalla terza verrà addebitato un costo di € 30,00/h per l’elaborazione di ogni nuova bozza  

 Spedizione e Consegna: le spese di trasporto per consegna presso unica sede al piano stradale attrezzata allo scarico, sono incluse negli ordini di valore superiore a 1.000 €.  
Per gli ordini inferiori a 1.000 €, contattare CESVI per la quotazione.

Dopo il 10/11/2022 le consegne potrebbero subire ritardi. Si consiglia di verificare direttamente le disponibilità di prodotto e i tempi di personalizzazione e consegna dei prodotti.

ORDINARE È VELOCE, SEMPLICE, COMODO. 
Puoi usare il modulo ricevuto con questo catalogo e inviarlo a natale.aziende@cesvi.org oppure contatta il numero 348 71.18.508
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Prodotto Codice Misure/quantità/ingredienti Donazione
minima

Donazione
con 

personalizzazione

Ordine  
minimo con  

personalizzazione

Tempi consegna 
stimati con  

personalizzazione
da conferma 

bozze

Tempi di 
consegna  

per ordine senza
personalizzazione

Deadline  
dicembre per 

ordini con  
personalizzazione

La matita che sboccia 13 4,50 € 5,00 €

20

12-14 gg
lavorativi

12-14 gg
lavorativi 

10/11/2022 
per spedizione 

entro 
20 dicembre

Notebook Legami 14/15  13 x 21  cm 10,00 € 12,00 €

Kit ufficio 16/17 13 x 21  cm + matita 13,00 € 15,00 €

Panettone 18
750gr.  

Lavorazione artigianale, lievitazione 
naturale, ingredienti di prima scelta.

15, 00 € 17,00 € 120

Praline di Natale 19
Praline di cioccolato al latte ripiene  

di crema al cacao. 11, 00 € 13,00 € 208

Cesto 20

Panettone 750 gr.  
Lavorazione artigianale, lievitazione 
naturale, ingredienti di prima scelta.

Spumante Brut 750 ml.
Elegante e profumato, dall’equilibrio 

perfetto.

25, 00 € 27, 00 € 

100

Scrigno di Natale 21

Panettone 750 gr. 
Lavorazione artigianale, lievitazione 
naturale, ingredienti di prima scelta.

Spumante Brut 750 ml. 
Elegante e profumato, dall’equilibrio 

perfetto

30,00 € 32,00 €
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SCEGLI I TUOI REGALI 
ORDINARE È VELOCE, SEMPLICE, COMODO.  

Puoi usare il modulo ricevuto con questo catalogo e inviarlo a natale.aziende@cesvi.org oppure contatta il numero 348 71.18.508 

NOTA BENE 
Bozze grafiche: le prime 2 lavorazioni grafiche sono incluse nel prezzo indicato. Dalla terza verrà addebitato un costo di € 30,00/h  per l’elaborazione di ogni nuova bozza  

 Spedizione e Consegna: le spese di trasporto per consegna presso unica sede al piano stradale attrezzata allo scarico, sono incluse negli ordini di valore superiore a 1.000 €.  
Per gli ordini inferiori a 1.000 €, contattare CESVI per la quotazione .

Dopo il 10/11/2022 le consegne potrebbero subire ritardi. Si consiglia di verificare direttamente le disponibilità di prodotto e i tempi di personalizzazione e consegna dei prodotti.



email:
natale.aziende@cesvi.org

Tel:
348 71.18.508

cesvi.org

https://www.cesvi.org/


PROGETTO CASE DEL SORRISO NEL MONDO

Carissimi,

ogni piccolo o grande gesto che compiamo, parla di noi, dei valori in cui crediamo, del senso che stiamo dando alla nostra vita, 
della nostra visione del futuro e del compito che vogliamo assumerci perché questa visione diventi a tutti gli effetti una realtà. 

Ed è con questa certezza che, in occasione del Natale 2022, attraverso una generosa donazione, NOME AZIENDA ha scelto di rinnovare 
il suo impegno sociale e di compiere un gesto coraggioso, responsabile, solidale destinando il budget di spesa per i tradizionali regali 

natalizi a sostegno delle Case del Sorriso CESVI nei Paesi più poveri del mondo.

Delle vere e proprie oasi di felicità, accoglienza, cura e protezione dell’infanzia che ad Haiti, in Zimbabwe, in India, in Sudafrica, in Brasile e in Perù 
rappresentano la sola via di salvezza per migliaia di bambini e minori vulnerabili. Bambini che a causa della fame, della povertà, dell’emarginazione 

e di ogni forma di abuso, hanno disperatamente bisogno di aiuto per sperare e credere in un domani diverso, in un domani migliore.

E un avvenire di speranza, di giustizia e di serenità per tutti è l’augurio più bello che NOME AZIENDA desidera dedicarvi rendendovi partecipi di 
una speciale visione di questo Natale… un Natale in cui, anche grazie a voi, tanti, tantissimi bambini estremamente fragili, ritroveranno il sorriso!

Un sorriso pieno di gioia, di fiducia in sé stessi, negli altri, nella vita perché, grazie al contributo straordinario di NOME AZIENDA, 
CESVI li aiuterà a soddisfare i propri bisogni fondamentali, li aiuterà a crescere, a studiare, a guardare il mondo con occhi nuovi, 

a diventare tutto ciò che sognano e a essere i protagonisti di un domani più giusto per tutti.

Accogliete questo augurio di NOME AZIENDA come un dono, un dono che potete condividere con le persone che amate 
e trasformare in un vostro piccolo o grande gesto di solidarietà capace di fare la differenza.

A Natale sostenete anche voi CESVI, sostenete il cambiamento come NOME AZIENDA, proteggete i sogni dei bambini e vivete 
la più autentica gioia di questi giorni di festa! E il sorriso di tutti i bambini che aiuteremo grazie a voi sarà il regalo più bello!

Buone feste,
Roberto Vignola

Vice Direttore Generale CESVI

Clicca per tornare a pagina 10

Ecco il testo della lettera che riceveranno le persone a cui dedicherai il tuo gesto di solidarietà.



Clicca per tornare a pagina 10

Carissimi,

ogni piccolo o grande gesto che compiamo parla di noi, dei valori in cui crediamo, del senso che stiamo dando alla nostra vita, della nostra 
visione del futuro e del compito che vogliamo assumerci perché questa visione diventi a tutti gli effetti una realtà. Ed è con questa certezza che, 
in occasione del Natale 2022, attraverso una generosa donazione, NOME AZIENDA ha scelto di rinnovare il suo impegno sociale e di compiere 

un gesto coraggioso, responsabile, solidale destinando il budget di spesa per i tradizionali regali natalizi a sostegno del 
Progetto CESVI CASE DEL SORRISO ITALIA di protezione dell’infanzia in Italia.

Un progetto che, nei contesti cittadini e di periferia più poveri ed emarginati del nostro Paese, rappresenta la sola via di salvezza 
per migliaia di bambini e minori vulnerabili. Bambini che a causa dei gravi disagi familiari, della povertà, e di ogni forma di abuso, 

hanno disperatamente bisogno di aiuto per sperare e credere in un domani diverso, in un domani migliore.

E un domani di speranza, di giustizia e di serenità per tutti è l’augurio più bello che NOME AZIENDA desidera dedicarvi rendendovi partecipi 
di una speciale visione di questo Natale… un Natale in cui, anche grazie a voi, tanti bambini estremamente fragili ritroveranno il sorriso!

Un sorriso pieno di gioia, di fiducia in sé stessi, negli altri, nella vita perché, grazie al contributo straordinario di NOME AZIENDA, 
CESVI li aiuterà a soddisfare i propri bisogni fondamentali, li aiuterà a crescere, a studiare, a guardare il mondo con occhi nuovi, 

a diventare tutto ciò che sognano e a essere i protagonisti di un domani più giusto per tutti.

Accogliete questo augurio di NOME AZIENDA come un dono, un dono che potete condividere con le persone che amate 
e trasformare in un vostro piccolo o grande gesto di solidarietà capace di fare la differenza.

A Natale sostenete anche voi CESVI, sostenete il cambiamento come NOME AZIENDA, proteggete i sogni dei bambini e vivete 
la più autentica gioia di questi giorni di festa! E il sorriso di tutti i bambini che aiuteremo grazie a voi sarà il regalo più bello!

Buone feste,
Roberto Vignola

Vice Direttore Generale CESVI

PROGETTO CASE DEL SORRISO IN ITALIA
Ecco il testo della lettera che riceveranno le persone a cui dedicherai il tuo gesto di solidarietà.



Clicca per tornare a pagina 10

Carissimi,

ogni piccolo o grande gesto che compiamo, parla di noi, dei valori in cui crediamo, del senso che stiamo dando alla nostra vita, della nostra 
visione del futuro e del compito che vogliamo assumerci perché questa visione diventi a tutti gli effetti una realtà. Ed è con questa certezza che, 
in occasione del Natale 2022, attraverso una generosa donazione, NOME AZIENDA ha scelto di rinnovare il suo impegno sociale e di compiere 

un gesto coraggioso, responsabile, solidale destinando il budget di spesa per i tradizionali regali natalizi a sostegno del progetto 
di CESVI “Guardiani della Foresta” per la protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile in Amazzonia.

Un progetto fondamentale per promuovere la sostenibilità e il rispetto della biodiversità, in armonia con le comunità indigene 
nella foresta amazzonica peruviana. Grazie al contributo straordinario di NOME AZIENDA, CESVI pianterà nuovi alberi di noce amazzonica capaci 

di assorbire grandi quantità di anidride carbonica e garantire sostentamento alle comunità indigene.

Grazie alla generosità di NOME AZIENDA CESVI lavorerà al fianco delle comunità native per preservare l’ambiente, contribuire sensibilmente al 
benessere del nostro pianeta e difendere il nostro stesso avvenire. E un avvenire di speranza, di giustizia e di serenità 

per tutti è l’augurio più bello che NOME AZIENDA desidera dedicarvi rendendovi partecipi di una speciale visione di questo Natale… 
un Natale in cui, anche grazie a voi, intere comunità povere e tantissimi bambini ritroveranno il sorriso.

Accogliete questo augurio di NOME AZIENDA come un dono, un dono che potete condividere con le persone che amate 
e trasformare in un vostro piccolo o grande gesto di solidarietà capace di fare la differenza.

A Natale sostenete anche voi CESVI, sostenete il cambiamento come NOME AZIENDA, proteggete i bambini del Perù 
e la preziosa foresta amazzonica e vivete la più autentica gioia di questi giorni di festa! E il sorriso di tutti i bambini e delle comunità 

native della foresta che aiuteremo grazie a voi sarà il regalo più bello!

Buone feste,
Roberto Vignola

Vice Direttore Generale CESVI

PROGETTO AMAZZONIA
Ecco il testo della lettera che riceveranno le persone a cui dedicherai il tuo gesto di solidarietà.



Clicca per tornare a pagina 9

CONTRASTARE LA FAME 
DELLE FAMIGLIE NEL CORNO D’AFRICA

Ad esempio con 5 euro al giorno potrai acquistare un kit alimentare necessario 
alla terapia di un bambino in grave stato di malnutrizione per 2 mesi.

Donazione minima del valore di € 300

PROGETTO

Nel Corno d’Africa imperversa da anni una vera e propria crisi umanitaria dovuta a tre stagioni consecutive di piogge scarse 
e mal distribuite, a cui ne sta seguendo una quarta. In assenza di acqua, si riduce la produzione agricola ed il bestiame muore o 

produce meno latte e uova. Di conseguenza, in Paesi dove si vive quasi esclusivamente di agricoltura e pastorizia, 
aumenta drasticamente il numero di bambini malnutriti. 

Attualmente, si stima che siano circa 14 milioni le persone tra Kenya, Somalia ed Etiopia in condizione di grave insicurezza alimentare. 
Nella sola Somalia, dove CESVI è presente dal 2009, si stima che 1,4 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni soffrano di malnutrizione 

acuta e 329.500 di malnutrizione acuta severa ed, in più, manca acqua a 2,6 milioni di persone. 

Per contrastare il grave problema della malnutrizione CESVI somministra terapie di Plumpy’Nut, cibo terapeutico che permette 
ai bambini di recuperare peso in tempi molto rapidi (fino a 500 e più grammi a settimana). A supporto delle terapie nutrizionali è 

fondamentale poter garantire l’accesso ad acqua potabile. 



Clicca per tornare a pagina 9

CONTRO 
LA DEFORESTAZIONE IN AMAZZONIA

Ad esempio con 50 euro potrai piantare un albero contribuendo alla conservazione dell’ambiente 
ed alla valorizzazione delle comunità locali.

Donazione minima del valore di € 500

PROGETTO

Secondo alcuni studi in meno in meno di 100 anni la foresta amazzonica potrebbe estinguersi. 

Per contrastare questo fenomeno dal 1989 CESVI lavora nel cuore dell’Amazzonia peruviana per la protezione dell’ambiente, la 
conservazione degli ecosistemi e il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità native. 

In particolare CESVI supporta le comunità indigene attraverso la piantumazione di alberi che catturano enormi quantità di C02 
e producono frutti molto richiesti dal mercato. In questo modo le comunità locali ricevono un prezzo equo per la loro produzione 

e hanno maggiore attenzione nel preservare la foresta. 

CESVI si impegna inoltre con interventi agroforestali e di riforestazione a riqualificare aree boschive devastate.



Clicca per tornare a pagina 9

A FAVORE DI MAMME E BAMBINI 
COLPITI DALLA GUERRA IN UCRAINA

Ad esempio con 70 euro potrai garantire l’accoglienza in uno spazio sicuro 
ad una mamma ed ad un bambino in fuga dalla guerra per un giorno.

Donazione minima del valore di € 700

PROGETTO

Dall’inizio della guerra in Ucraina, in Romania sono entrati circa 535,461 rifugiati (UNHCR). 
Uno dei valichi di frontiera si trova a Sighetu Marmației (o Sighet), una cittadina di circa 22.000, nella regione di Maramureș. 

Secondo le autorità rumene, circa 2.000 persone in fuga dal conflitto attraversano giornalmente la frontiera di Sighet e sono in 
maggioranza donne e bambini ucraini. Nelle primissime settimane del conflitto le famiglie erano perlopiù in transito. 

Ora le famiglie arrivano con meno risorse ed hanno necessità di fermarsi per periodi più lunghi. Alcuni hanno il desiderio di essere più 
vicini alle loro case nella speranza di fare ritorno in Ucraina quanto prima, altri, avendo bambini molto piccoli, non hanno la possibilità 

di affrontare viaggi molto lunghi e con molte incognite. I bambini e le madri in fuga dal conflitto hanno bisogno di protezione e 
supporto, sia emotivo che materiale, per la copertura dei bisogni primari e, nei casi delle famiglie più povere, di sussistenza. 

Per dare una risposta concreta a queste famiglie, CESVI ha potenziato i servizi offerti dal Centro Piccolo Principe, uno spazio diurno 
che Sos Bambini Romania gestisce nella città di Sighet per i ragazzi delle case famiglia e famiglie disagiate della popolazione locale. 


