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Regali solidali:
pensiamoci adesso

Se le condizioni economiche lo per-
mettono, fare un regalo a Natale è
sempre un bel gesto. Ancor più se lo
si fa contribuendo a pregevoli inizia-
tive. Suggeriamo (in anticipo, me-
glio arrivare in tempo) siti studiati
ad hoc, che hanno l'obiettivo di so-
stenere con i ricavi progetti di soli-
darietà.
Su internet ce ne sono tanti. Qui se-
gnaliamo quelli che non hanno qua-
si mai spazio sui grandi media. Come
altromercato.it, sito di alimentari e
non solo, con spedizione gratuita
per ordini oltre i 59 euro; mis-
sionbambini.org, che offre regali per
ogni occasione, ma anche bombo-
niere solidali; caritasambrosiana.it,
che contribuisce ad «aiutare i ragaz-
zi della Cafasso House in Kenya op-
pure persone e famiglie in difficol-
tà». Ci sono anche cesvi.org, il sito
dei Centri di servizio per il volonta-
riato, che propone tanti doni; rega-
liperunsogno.it il sito di Action aid,
che offre cibo, istruzione, assistenza
sanitaria ai bambini bisognosi, per

aiutarli a realizzare il sogno di una
vita migliore; economiasolidale.net
un portale ampio e ben organizzato.
«Non saprai per chi, ma saprai sem-
pre il perché», è lo slogan che accom-
pagna la campagna promozionale di
Christian blind mission, Cbm (cbmi-
talia.org), un'organizzazione umani-
taria che, anche grazie ai proventi
derivanti dai regali acquistatili sul si-
to, contribuisce alla prevenzione e
alla cura della cecità e di altre disa-
bilità fisiche e mentali nei Paesi in via
di sviluppo.
Per gli appassionati di ambiente c'è
la possibilità di fare un regalo solida-
le «unico e speciale» con treedom.
net, una community di persone e
aziende amanti del verde.
Infine, un portale, ítalianonprofit.it,
distinto per settori: ambiente, cultu-
ra, inclusione sociale, cooperazione
internazionale, economia solidale,
ricerca, filantropia, salute, cittadi-
nanza. Una raccolta di ben 110 indi-
rizzi per scegliere il sito giusto se-
condo le proprie preferenze.
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