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Contro la povertà ci vuole un’impresa... 

soprattutto a Natale!



Chi e’ Cesvi
Cesvi è un organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a 
Bergamo nel 1985. 
Da oltre 30 anni portiamo il cuore, la generosità e l’operosità degli 
italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo attraverso 
progetti di lotta alla fame, alle grandi pandemie, per la tutela dei minori 
e dell’ambiente.

Cesvi opera in 23 paesi nel mondo con 110 progetti e uno staff 
di 554 collaboratori, di cui 92% locali per un totale di oltre 1 milione di 
beneficiari.

Cosa facciamo nel mondo
Protezione dell’infanzia

Cesvi protegge la vita e la salute dei bambini poveri nel 
mondo attraverso le Case del Sorriso, strutture di aiuto e 

accoglienza  che offrono spazi protetti per il gioco, il pasto, le 
attività scolastiche, l’igiene personale.

Lotta alla fame
Il Cibo è un diritto per tutti. Sosteniamo concretamente la 
lotta alla fame nel mondo perché tutti abbiano accesso ad un 

cibo di qualità per condurre una vita sana. 

Emergenza
Anche nelle peggiori emergenze umanitarie, la nostra 

organizzazione vuole affiancare alla prima assistenza la 
capacità di costruire ripresa e sviluppo puntando sul 

protagonismo dei beneficiari.

Salute
Ogni giorno muoiono 16.000 bambini sotto i 5 anni, spesso 
a causa di malattie prevenibili e curabili. La maggior parte di 

loro vive in Africa Sub-Sahariana e Asia Meridionale. I problemi 
sanitari che Cesvi affronta in ogni parte del mondo riguardano 

principalmente la salute materno-infantile, la malaria, 
l’HIV/AIDS e la tubercolosi.

Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile
Da sempre orientato alla tutela dell’ambiente e al rispetto 

della biodiversità, Cesvi lavora in Sudamerica, Africa e 
Asia con le comunità locali affinché siano fautrici di un uso 

sostenibile della propria terra, in armonia con l’ambiente. 



Perche’ scegliere 
i regali solidali Cesvi?

Per celebrare il Natale omaggia i tuoi collaboratori, 
i tuoi clienti o i tuoi fornitori con un regalo che ha un 

valore in più: un regalo solidale Cesvi! 

Perché sarai certo di aiutare un’organizzazione efficiente 
e trasparente che non sprecherà neanche un centesimo 
di quanto hai donato. Secondo i dati dell’ultimo bilancio, 
per ogni euro ricevuto da aziende e donatori privati, ben 

85 centesimi arrivano direttamente sul campo, mentre 
solo 15 vengono impiegati per costi amministrativi e di 

raccolta fondi.

Inoltre, i regali solidali sono anche convenienti: il 
contributo è in forma di erogazione liberale, quindi 

deducibile come da normativa attualmente vigente per 
le ONLUS. Per maggiori informazioni: https://www.

cesvi.org/benefici-fiscali/

Rendi la festa di Natale un momento importante per tutti 
con i tuoi regali solidali! I tuoi collaboratori, clienti e 

fornitori saranno ancora più contenti di ricevere un dono 
che aiuterà le comunità più povere del mondo. 



Catalogo 
Natale 
aziende 

Cesvi 
2017

       
buon natale da cesvi!

Le nostre proposte

 Biglietti di auguri e E-card
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Le nostre proposte di biglietti augurali e 
e-card,  facilmente personalizzabili con logo 

e dati aziendali.

Gadget solidali
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prodotti food
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Per info e ordini
Mail: natale.aziende@cesvi.org

Telefono:  0352058059

Matite eco da piantare
Ogni confezione contiene tre matite, 

ognuna con un seme diverso.

Mandorle ricoperte di cioccolato
Prodotto artigianale siciliano della 

Cooperativa l’Arcolaio.

Prosecco
prodotto dall’azienda agricola Ca’ della vigna. 

Prodotto sui colli Euganei (Veneto).

 Lettere di auguri
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Disponibili in formato digitale o cartaceo.
Facilmente personalizzabili con logo e dati 

aziendali.

Arancia candita ricoperta 
di cioccolato

Prodotto artigianale siciliano della 
Cooperativa l’Arcolaio.



Le nostre proposte

Per info e ordini
mail: natale.aziende@cesvi.org
Tel. 0352058059

Biglietti di Natale
Biglietti cartacei, facilmente personalizzabili con logo e dati 
aziendali. Possono contenere un messaggio d’auguri su misura!

E-card animata
Con la nuovissima e-card animata 
personalizzabile potrete fare gli auguri di 
Natale in modo originale ai dipendenti e clienti 
della vostra azienda: si spediscono via e-mail, 
un modo semplice e sostenibile per rendere il 
vostro Natale ancora più solidale.

donazione minima richiesta 400 euro

Le trovi nelle stesse proposte 
grafiche dei bigliettini augurali. Sono 

personalizzabili e si spediscono via 
mail: un modo semplice e sostenibile 
per rendere il vostro Natale ancora 

più solidale.

Donazione minima richiesta 250 euro

E-card

Cod.01 Cod.02

Cod.03 Cod.04 Cod.05
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Donazione minima richiesta:
da 1 a 100 a 2,00 cad.
da 101 a 200 a 1,80 cad.
da 201 a 300 a 1,60 cad.

da 301 a 400 a 1,40 cad.
da 401 a 500 a 1,20 cad.
da 500 a 1000 a 0,90 cad.



Per info e ordini
mail: natale.aziende@cesvi.org
Tel. 0352058059

Matite eco da piantare
Saranno prima semplici matite da ufficio; poi, 
una volta troppo corte, rinasceranno in 
splendide piante di girasole, pomodoro 
ciliegino e coriandolo. 
Ogni confezione contiene tre matite, 
ognuna con un seme diverso.

donazione minima richiesta:
1 kit matite a 10 euro
10 kit matite a 80euro
50 kit matite a 300 euro
100 kit matite a 500 euro

Lettere di auguri
Le lettere possono essere in 

formato digitale o cartaceo. Sono 
facilmente personalizzabili con logo e 

dati aziendali e possono contenere un 
messaggio su misura!

Donazione minima richiesta:
formato digitale a 250 euro

formato cartaceo a 250 euro + 1.00 
cad.
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Per info e ordini
mail: natale.aziende@cesvi.org
Tel. 0352058059

Cesvi ha scelto i prodotti della Cooperativa sociale 
L’Arcolaio. Nata a Siracusa con lo scopo di offrire 

percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la 
produzione di dolci tipici della tradizione siciliana. 

I prodotti impiegati provengono da agricoltura biologica e 
dal circuito del commercio equo e solidale.

Donazione minima richiesta:
da 1 a 100 pezzi a 7 euro cad.

da 100 pezzi a 6 euro cad.

Mandorle ricoperte di cioccolato

Arancia candita ricoperta di cioccolato
Cesvi ha scelto i prodotti della Cooperativa 
sociale L’Arcolaio. Nata a Siracusa con lo 
scopo di offrire percorsi di reinserimento sociale 
e lavorativo, attraverso la produzione di dolci 
tipici della tradizione siciliana. I prodotti impiegati 
provengono da agricoltura biologica e dal circuito 
del commercio equo e solidale.

Donazione minima richiesta:
da 1 a 100 pezzi a 7 euro cad.
da 100 pezzi a 6 euro cad.

Brut millimesimato prodotto dall’azienda 
agricola Ca’ dalle Vigna.

Solidale ed elegante è un’ottima idea regalo per 
il tuo Natale. La bottiglia avrà un’etichetta che 

spiegherà la scelta solidale.
Prodotto sui colli Euganei (Veneto).

Donazione richiesta:
Ordine minimo 18 pezzi.

Donazione:
da 18 a 52 bottiglie a 13 € cad.

da 53 a 108 bottigliea 12.50 € cad.
da 109 a 300 bottiglie a 12 € cad.

da 301 a 504 bottiglie a 11,5 € cad.
più di 505 bottiglie a 10 € cad.

Prosecco
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100g.



Aderendo al Natale Cesvi 
sosterrai i nostri progetti

Le Case del Sorriso
Le Case del Sorriso di Cesvi sono strutture di tutela dell’infanzia 

che forniscono servizi e accoglienza a orfani, minori che vivono in 
strada o in stato di abbandono e bambini vittime di sfruttamento e 
violenza anche nel contesto familiare. A loro vengono offerti cibo, 

cure mediche, educazione, formazione professionale, supporto 
psicologico e tutto l’accompagnamento necessario perché 

possano avere un futuro migliore. Le Case del Sorriso si trovano 
in Zimbabwe, Sudafrica, Perù, Brasile, India e Haiti.

Arance contro la povertà
Maramani è una piccola località che si trova in una delle aree più 

povere di tutto lo Zimbabwe, dove la popolazione vive ancora in 
capanne, senza acqua e senza elettricità.

Cesvi ha avviato un progetto a favore della comunità rurale che 
punta a introdurre la coltivazione delle arance e a favorirne la 

commercializzazione in ambito locale e nazionale per assicurare 
un’importante risorsa di cibo e lavoro per il futuro.

Contatta lo staff Cesvi 
per la tua donazione libera. 

Elisabetta Tognazzi
035 2058061

Michela Esposito
0352058059



Cosa possiamo fare insieme
Puoi sostenere i nostri progetti anche con una 

donazione libera. 
Ecco alcuni esempi di cosa possiamo fare grazie al 

contributo della tua azienda:

10.000 EURO 
Regali un filare di arance a 20 famiglie di contadini 

in Zimbabwe assicurandogli un’importante risorsa 
di cibo e lavoro per il futuro.

3.000 EURO
 Sostieni le mamme vittime di violenza e i loro bambini, 

fornendo loro accoglienza, cure mediche e corsi di formazione 
professionale nella Casa del Sorriso in Sudafrica per 18 mesi.

5.000 EURO 
Sostieni le spese di un anno per la casa del Sorriso di Haiti che 

accoglie 400 bambini affinché possano trovare un ambiente 
sano, educativo e protetto.

2.000 EURO
 Doni kit completi di materiale scolastico a 400 bambini della 

Casa del Sorriso in India.

1.000 EURO 
Doni sostegno psicologico e cure mediche a un bambino

della Casa del Sorriso in Perù per un anno.

Sostieni i nostri progetti con la tua donazione tramite:
Bonifico bancario intestato a Cesvi Onlus

UBI BANCA S.p.A.
IBAN: IT11H0311111101000000005204



Contatti
CESVI ONLUS

Via Broseta 68/A  
24128  Bergamo  Italy 

www.cesvi.org
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