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il sorriso 
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A.Mi.B. O.N.L.U.S.
lavora per portare il calore di una casa e di una famiglia ai bimbi in difficoltà dello stato 

più povero del Brasile, il Maranhão. Vieni a conoscerci su www.amibonlus.org
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Con questa iniziativa avete aderito al progetto di A.Mi.B. Onlus “Un 
quaderno per non dimenticare” a sostegno delle case di accoglienza 
per minori in Brasile.
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