
Biglietti di NATALE 2018 
"I bambini imparano ciò che vivono. Sostieni l'istruzione dai vita al loro futuro" 
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Anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie, Children in Crisis Italy offre alle Aziende la possibilità di sostenere progetti 
importanti per migliorare le condizioni di vita dei bambini più indifesi al mondo. 

 
Con i Biglietti di Natale e le E-Card di Children in Crisis Italy contribuirete a promuovere l’inserimento scolastico dei minori, con 

particolare  attenzione  alle  bambine  e  ai  gruppi  più  emarginati,  migliorando  le  loro  condizioni  di  vita  e  di  studio. Costruzione  e 

ristrutturazione di scuole, fornitura di materiale didattico e formazione di bravi insegnanti sono, infatti, interventi fondamentali che 

sostanziano il nostro lavoro e che migliorano la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. 

 
Perché l'istruzione è un diritto di tutti e con il vostro aiuto tanti bambini potranno diventare persone libere in grado di imparare, 
conoscere e capire, per costruire un futuro migliore. 

Dai più valore al tuo Natale… 

 
Children in Crisis Italy è un’associazione non profit, Onlus, nata in Italia nel 1999 per offrire ai bambini più poveri e indifesi  le  

opportunità  d’istruzione  necessarie  per  migliorare  le  loro  condizioni  di  vita,  nella  consapevolezza  che l’istruzione è lo strumento più 

efficace per lo sviluppo di un paese. 
 

Children in Crisis Italy è attiva con programmi di sviluppo in: Italia, Africa, Asia. In Italia è presente con tre importanti  progetti:  l’Orchestra 
Giovanile PEPITA che ha l’obiettivo di combattere il disagio giovanile e la dispersione scolastica attraverso la musica, il Progetto Sorriso a 
sostegno delle comunità di accoglienza per minori del territorio milanese e il Progetto GRINTASORRISO che promuove il valore dello sport 
come strumento educativo e di riscatto sociale. In Cambogia siamo attivi con un progetto di costruzione di scuole in aree remote e 
difficilmente raggiungibili, in Tanzania con un programma di accesso alla scuola a favore delle bambine tramite borse di studio e interventi 
di ristrutturazione nelle scuole, in Liberia con la costruzione di scuole, la formazione di insegnanti, l’alfabetizzazione degli adulti in aree 
devastate da conflitti e calamità naturali, in Sierra Leone con la costruzione ed il supporto alla gestione di un Centro Residenziale e di 
Riabilitazione per minori disabili nella regione di Kambia, uno dei distretti più poveri del Paese. L’ultimo nostro progetto riguarda il Nepal, 
con la costruzione di 5 scuole nella valle di Kathmandu per dare speranza di un futuro migliore ai figli dei lavoratori migranti impiegati 
nelle fabbriche di mattoni. 
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I Biglietti di Natale di Children in Crisis Italy sono un modo semplice 

e concreto per augurare un felice Natale e contribuire ai progetti di 
Children in Crisis Italy a favore del diritto all'istruzione per i bambini 
più indifesi al mondo. 

I biglietti di Children in Crisis Italy sono unici ed originali, creati per 
noi da Unusual Communication (www.un-usual.it/) 
Nel  retro  del  biglietto  sono  già  inseriti  il  nostro  logo  e  la  nostra 

mission. 
E’ possibile personalizzare i biglietti con il logo della Vostra Azienda. 

Un  gesto  di  valore  che  porta  la  firma  della  vostra  Azienda  e  che 

aiuterà  a  sostenere  l'istruzione  e  costruire  un  domani  migliore  per 
tanti bambini. 

Augurate  buone  feste  a  clienti,  dipendenti  e  contatti 
aziendali, inviando una delle nostre e-card personalizzabili 
con il logo della Vostra Azienda! 

Scegliete quella che più vi piace, inviateci il logo e 

penseremo a tutto noi. 

Fare gli auguri non è mai stato così facile: basterà inserire 

nel corpo della vostra mail il jpg della e-card che avrete 

scelto e inviarla ai vostri contatti! 

Biglietti di Natale cartacei E-Card natalizie 
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Biglietto n.2 Biglietto n.1 

Biglietti di Natale cartacei 

Biglietto n.3 

Biglietto n.4 Biglietto n.5 Biglietto n.6 
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Biglietto n.7 Biglietto n.8  

Biglietti di Natale cartacei 

    Interno dei biglietti natalizi 1, 2 e 3                             Interno dei biglietti natalizi 4 e 5                               Interno dei biglietti natalizi 6, 7 e 8                                     

Retro dei biglietti natalizi 
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E-card n.3 

E-card n.1 E-card n.2 

      E-card n.4 

E-Card natalizie 
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E-card n.7 

E-card n.5 E-card n.6 

E-card n.8 

E-Card natalizie 
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BIGLIETTI CARTACEI 

Per   coprire   i   costi   di   stampa   e   contribuire 

effettivamente    ai    progetti    dell’ Associazione    è 

consigliata una donazione minima di: 

€. 2 euro a biglietto fino a 500 pz 
€. 1,70 a biglietto da 501 a 1000 pz 
€. 1,50  a biglietto oltre i 1001 pz 

E-CARD 

Per la fornitura e la personalizzazione delle e-card 

chiediamo una donazione minima di € 300. 

 
La  donazione  prevede  il  rilascio  di  una  ricevuta 

valida  ai  fini  della  detrazione  o  della  deducibilità 

fiscale. 

Donazione 

• 16,5x11,5 cm nel formato chiuso 
• 16,5x23 cm nel formato aperto; 
• Retro grafica personalizzato con descrizione 

dell’ Associazione. 
• Possibilità di personalizzazione 

dell’azienda. 
• Carta 300 gr uso mano 
• Stampa 4+4 colori 

da parte 

I biglietti includono le buste. 
Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. 

Caratteristiche di stampa 

Per maggiori informazioni e per effettuare gli ordini 

Children in Crisis Italy Onlus – www.childrenincrisis.it 
Tel: 02 . 89096744 – 02 . 72094645 
Anna Arduin: anna.arduin@childrenincrisis.it 
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