
  
 
 

  
  

 
 
 

 
Il Natale con CBM Italia Onlus è dolce e solidale 

Tanti i regali per sostenere i progetti di cura e inclusione delle persone con disabilità nel mondo 
 
Una cartolina dedicata, il panettone Vergani, il braccialetto Cruciani: sono solo alcuni dei regali 
solidali proposti per Natale da CBM Italia Onlus, l’organizzazione umanitaria impegnata da oltre 
centodieci anni nella prevenzione e cura della cecità evitabile e nell’inclusione delle persone con 
disabilità in Africa, Asia e America Latina. 
 
I regali solidali - Per chi ama i regali dolci e golosi, CBM propone il panettone artigianale “Vergani 
per CBM”: soffice e delicato, con uvetta e canditi, contenuto nella confezione regalo da un chilo.  
E ancora i croccanti AutoreChocolate: mandorle e nocciole ricoperte da finissimo cioccolato 
fondente, in confezione regalo da 150 gr o negli astucci da 36 gr. Per chi predilige un regalo 
elegante, ecco il braccialetto in pizzo macramè Cruciani. Impreziosito da un punto luce Swarovski è 
disponibile in due colori: rosso e chanel. Per gli appassionati di musica il cofanetto “Raccolta di suoni 
e di luci” del compositore Cesare Picco: dal piano solo agli accompagnamenti di violino e viola per 
rivivere insieme le emozioni del “Blind Date”. Per gli amanti della lettura la magia dei libri della 
collana #logosedizioni per CBM: nata per sensibilizzare adulti e bambini sui temi della cecità e 
dell’inclusione e realizzata grazie al contributo di illustratori di fama internazionale. Tra loro “Blind” di 
Lorenzo Mattotti, “Lucia” di Roger Olmos e “Anna dei miracoli” di Ana Juan. E poi ancora cartoline 
dedicate, biglietti di auguri e confezioni speciali.  
 
L’obiettivo – Scegliere i regali solidali di CBM Italia Onlus permetterà all’organizzazione di continuare 
a garantire cure mediche e assistenza alle persone con disabilità che vivono in Africa, Asia e 
America Latina oltre che a promuovere programmi di educazione inclusiva e formazione di 
personale sanitario e scolastico.  
 
Come fare - È possibile scegliere i doni solidali sul sito di CBM Italia Onlus, nella pagina Shop Solidale 
- https://www.cbmitalia.org/regali-solidali/ o telefonando, dal lunedì al venerdì, al numero 
02/72093670. 
 
CBM Italia Onlus è un’organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura della cecità 
e della disabilità evitabile e nell’inclusione delle persone con disabilità in Africa, Asia, America Latina 
e in Italia. CBM Italia fa parte di CBM (Christian Blind Mission), organizzazione internazionale attiva 
dal 1908 per includere e contribuire a una migliore qualità della vita delle persone con disabilità che 
vivono nei Paesi in via di sviluppo. Nel 2019 CBM Italia ha realizzato 48 progetti in 17 Paesi, 
raggiungendo circa 1,9 milioni di beneficiari.  Globalmente CBM ha realizzato 540 progetti in 51 Paesi 
di tutto il mondo raggiungendo oltre 10,7 milioni di beneficiari. Info: www.cbmitalia.org 
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