
Children in Crisis Italy Onlus

I BAMBINI IMPARANO CIÒ CHE VIVONO. SOSTIENI L’ISTRUZIONE, DAI VITA AL LORO FUTURO.

NATALE SOLIDALE 2022
Biglietti di auguri - ecard



Children in Crisis Italy Onlus nasce nel 1999 e da allora si occupa di migliorare le condizioni di vita dei
bambini vittime di conflitti, povertà e altre situazioni di grave disagio. 
Sosteniamo progetti sul territorio italiano e all’estero collaborando con le comunità locali per portare
istruzione, assistenza e protezione. Costruiamo scuole per aumentare l’inserimento scolastico nei paesi
più poveri. Aiutiamo i bambini nella loro crescita attraverso attività educative, sportive e culturali
favorendo lo sviluppo della loro personalità con lo scopo di migliorare le loro condizioni di vita.

Scegliendo una delle nostre proposte solidali, Biglietti di auguri cartacei e digitali, E-card
e Lettera augurale ci permetterete di proseguire con impegno e passione nella nostra
missione a fianco dei minori più fragili e bisognosi.

01. Dai più valore al tuo Natale



02. Biglietti di Natale cartacei e digitali

BIGLIETTI DI NATALE CARTACEI BIGLIETTI DI NATALE DIGITALI

I biglietti di Children in Crisis Italy sono unici ed originali, creati per noi da Unusual Communication
(www.un-usual.it/).
È possibile personalizzare i biglietti con il logo della Vostra Azienda e la firma, ma siamo disponibili per
qualsiasi altra personalizzazione. 
I biglietti si possono richiedere anche con la scritta Buon Natale.



Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Sosteniamo il futuro dei bambini

Buon Natale eFelice Anno Nuovo Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Sosteniamo il futuro dei bambiniBUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

02. Grafiche biglietti di Natale
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02. Grafiche biglietti di Natale
RETRO DEL BIGLIETTO CARTACEO

INTERNO DEL BIGLIETTO CARTACEO

BIGLIETTO DI NATALE DIGITALE



02. Biglietti di Natale cartacei e digitali
FORMATO CARTACEO

Per coprire i costi di stampa e contribuire 
effettivamente ai progetti dell’ Associazione è 
consigliata una donazione minima di:
€. 2 a biglietto fino a 500 pz
€. 1,70 a biglietto da 501 a 1000 pz
€. 1,50 a biglietto oltre i 1001 pz
Caratteristiche di stampa
• 16,5x11,5 cm nel formato chiuso
• 16,5x23 cm nel formato aperto
• Retro grafica personalizzato con descrizione 
dell’ Associazione
• Possibilità di personalizzazione da parte 
dell’azienda.
• Carta 300 gr uso mano
• Stampa 4+4 colori
• I biglietti includono le buste.

FORMATO DIGITALE

Tutte le grafiche proposte per i biglietti cartacei 
possono essere realizzate anche in formato digitale.

Per la fornitura e la personalizzazione del biglietto 
digitale chiediamo una donazione minima di €500.

Tutte le donazioni prevedono il rilascio di una ricevuta 
valida ai fini della detrazione o della deducibilità fiscale.



03. E-card

E-CARD 

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. Siamo ovviamente disponibili 
per qualsiasi altra personalizzazione. 

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!

Per la fornitura e la personalizzazione delle e-card 
chiediamo una donazione minima di €500.

La donazione prevede il rilascio di una ricevuta 
valida ai fini della detrazione o della deducibilità 
fiscale.



03. Grafiche e-card di Natale
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04. Lettera augurale
LETTERA AUGURALE

Con le lettere augurali potete devolvere il budget 
previsto per i regali di Natale a favore dei progetti 
educativi di Children in Crisis Italy. 

Una lettera personalizzata che inviata ai vostri 
collaboratori, fornitori e clienti testimonierà 
il valore del vostro gesto e la responsabilità 
sociale della vostra azienda. 

Caratteristiche 
La lettera in formato pdf sarà inviata via mail 
con la personalizzazione del logo aziendale.
È possibile la stampa in Azienda.
Per la fornitura e la personalizzazione 
della lettera augurale chiediamo una donazione 
minima di €500.



05. Informazioni e contatti

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

/childrenincrisisitaly /childrenincrisisitaly /childrenincrisisitaly


