
 

 

 

 

BOMBONIERE SOLIDALI DI CHILDREN IN CRISIS: 
MOLTO PIÙ DI UN SEMPLICE DONO 

 
Children in Crisis Italy Onlus ti invita a festeggiare il matrimonio o un altro avvenimento 
importante  
della tua vita con un gesto speciale ed originale: la Bomboniera Solidale.   
Con la scelta della Bomboniera Solidale, la tradizione del dono non resta un gesto fine a 
se stesso, ma  
contribuisce in modo concreto a donare a migliaia di bambini la speranza per un futuro 
migliore.  
 
COM’È COMPOSTA LA BOMBONIERA SOLIDALE DI CHILDREN IN CRISIS?  
Si presenta come una pergamena Marina di Conchiglia (color sabbia), f.to 16x21cm. 
La pergamena prevede un testo di ringraziamento con i nomi degli sposi. E’ inoltre 
possibile prevedere un testo personalizzato dagli sposi, previa verifica costi e tempi con lo 
stampatore. 
Se lo si desidera, si potranno unire i biglietti di Children in Crisis ai confetti o alla 
tradizionale bomboniera.  
 
QUAL È IL CONTRIBUTO MINIMO RICHIESTO? 
L’offerta è libera. Idealmente vi chiediamo di assegnare ai nostri progetti, la somma che 
sarebbe stata spesa per l’acquisto delle tradizionali bomboniere, tenendo presente che 
con una donazione di almeno 3 euro a bomboniera, l’associazione è in grado di coprire i 
costi di produzione e contribuire alla realizzazione di un progetto.  
 
QUALI SONO I TEMPI DI CONSEGNA?  
Dalla conferma dell’ordine, le bomboniere solidali di Children in Crisis vengono recapitate 
entro due settimane circa. I costi per l’invio, attraverso posta prioritaria o corriere 
espresso, sono a carico del destinatario.  
 
LISTA NOZZE SOLIDALE  
Accanto alla tradizionale lista nozze Children in Crisis offre l’opportunità di realizzare una 
lista nozze  
solidale a favore dei nostri progetti. Tutti gli invitati, oppure solo coloro che desiderano 
aderirvi, potranno decidere di donare il corrispettivo dei regali, oppure solo una parte, 
alle nostre iniziative di sostegno ai paesi del Sud del Mondo. La donazione è libera. 
 
COME FUNZIONA LA LISTA NOZZE SOLIDALE? 
 
Sarà cura di Children in Crisis Italy Onlus far pervenire una lettera personalizzata che gli 
sposi uniranno  
alla partecipazione da consegnare o inviare agli invitati. Nel testo verrà descritto il 
progetto che gli sposi hanno scelto di sostenere e le modalità per l’invio della 
donazione. Al termine, se gli sposi lo desiderano, Children in Crisis invierà una lista delle 
donazioni effettuate. 
 



 

 

 
 
PERCHÉ SCEGLIERE LE INIZIATIVE SOLIDALI DI CHILDREN IN CRISIS? 
Contribuirai a finanziare i progetti che la nostra associazione porta avanti nel mondo a 
tutela dei bambini  disagiati e delle loro famiglie. 

MODULO ADESIONE BOMBONIERE SOLIDALI 
 

Per richiedere le tue bomboniere solidali, compila il seguente modulo, mandalo via fax al 
numero 02 89096744 oppure spediscilo in busta chiusa a Children in Crisis Italy Onlus –
Foro Buonaparte 76 – 20121 Milano  
■SÌ desidero ricevere  n____________  pergamene f.to 16x21 cm. 
 
La mia donazione è di euro ______________ 
 
INDICARE I DATI PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLE PERGAMENE 
 
■ Matrimonio ■ Altro (specificare) ____________________ 
Data celebrazione 
.................................................................................................................................................
..... 
Nome/i per personalizzazione pergamena   
.................................................................................................................................................
................................... 
 

TESTO STANDARD ■ 
Cari amici grazie di condividere con noi questa giornata speciale. 
Ecco la nostra bomboniera: una donazione a favore dei programmi 
di Children in Crisis Italy. 
Children in Crisis Italy è un’associazione che nasce con l’intento di  
migliorare le condizioni di vita dei bambini vittime di conflitti, povertà,  
malattie o situazioni di grave disagio in diversi paesi del mondo. 
Perché la felicità di questo giorno si trasformi in gioia 
per molti di loro 
 

TESTO PERSONALIZZATO ■ 
Se si richiede la personalizzazione del testo, si prega di allegarlo in un foglio a parte. 
Questa richiesta prevede  
una donazione aggiuntiva. 
 

DATI DI CHI EFFETTUERA’ LA DONAZIONE 
Nome 
.................................................................................................................................................
....................... 
 
Cognome 
.................................................................................................................................................
....................... 
 



 

 

 
 
Indirizzo 
.................................................................................................................................................
....................... 
 
Città ...................................................................... Provincia .............................CAP 
................................................ 
Telefono.................................................................................................................... 
e-mail 
.................................................................................................................................................
................................... 

SCEGLI UNA DELLE SEGUENTI MODALITA’ DI DONAZIONE 
 

CARTA DI CREDITO  
■  CartaSi ■  MasterCard ■  Visa ■American Express  
N° └┴┴┴┘ └┴┴┴┘ └┴┴┴┘ └┴┴┴┘ 
Mese  e anno di scadenza..............................CVV2 / CVC2 
:...........................................................(*) 
Nome del 
titolare.....................................................................................................................................
............................ 
Data di nascita........./......... 
Data ........./........ /........ 
Firma..................................................................................................................................... 
(*) CVV2/CVC2 : Codice di sicurezza a tre cifre stampato sul retro della Carta di Credito 
 
BONIFICO BANCARIO  
A favore di Children in Crisis Italy Onlus conto corrente n. 9659X89 presso Banca Popolare 
di Sondrio, Ag. 23 Milano  
ABI 05696, CAB 01600, CIN A, IBAN IT40 A056 9601 6000 0000 9659 X89 
Ti ricordiamo di inserire il tuo Nome, Cognome e “BOMBONIERE SOLIDALI” nella causale.  
 
CONTO CORRENTE POSTALE  
Versamento su conto corrente postale n. 32400244 intestato ad Associazione Children in 
Crisis Italy Onlus.  
Ti ricordiamo di inserire il tuo Nome Cognome e “BOMBONIERE SOLIDALI” nella causale.  
La spedizione è a carico del destinatario ed ha un costo pari a 8,00 Euro.  
 
AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRIVATI 
Children in Crisis Italy Onlus è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. 

ò essere 
detratto un importo pari al 19% delle erogazioni  
liberali, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15 comma 1 lettera i-bis, T.U.I.R.) 

complessivo dichiarato, nella misura di 70mila euro  
all’anno (art. 14, del 35/2005) 
 



 

 

 
PRIVACY 
 
Children in Crisis Italy Onlus (titolare del trattamento) ti informa che i tuoi dati sono 
raccolti per effettuare le operazioni di accredito  
bancario a mezzo carta di credito, l’emissione di ricevute e per l’invio di informazioni sui 
progetti e sulle iniziative dell’Associazione  
stessa. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo e verranno utilizzati unicamente da 
Children in Crisis Italy Onlus; non  verranno  
diffusi o comunicati a terzi, sia in Italia che all’estero. Tu hai i diritti di cui al D.Lgvo n. n. 
196/2003, tra cui quello di opporsi al trattamentoi  
dei dati. 
 
Data ______________    Firma_____________________________________________ 
 

 

 
 

 


