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FESTEGGIA IL NATALE
GIUSTO CON NOI

LE NOSTRE PROPOSTE
I biglietti augurali

Le pergamene

Disponibili nel formato chiuso 10X15, forniti di busta bianca,
personalizzabili con logo aziendale e frase di auguri.

Donazione minima consigliata:

Fino a 100 pezzi: 1,50€ cad
Fino a 500 pezzi: 1,00€ cad
Oltre 500 pezzi: 0,80€ cad

Con una donazione minima di 100€ forniamo la grafica dei
biglietti se preferisci procedere con una stampa in proprio.

La Pergamena è disponibile nel 
formato 16x12 fornita di busta 
bianca personalizzabile con il logo 
aziendale e con la frase di auguri 
che desideri.

Donazione minima
consigliata: 1,00€ cad

Natale 2017

Valerio Bini
Presidente Mani Tese

Questo Natale XXX ha scelto per te un dono davvero 
speciale, una donazione a Mani Tese.

Il classico regalo natalizio si trasformerà in progetti contro 
ogni forma di schiavitù moderna, in maggiori diritti per i 
lavoratori e cure, scuole e un futuro migliore per tantissimi 
bambini e bambine oggi usati e costretti a lavorar, ma 
anche in progetti di prevenzione e sensibilizzazione sul 
tema e battaglie, nazionali ed internazionali, per leggi 
che tutelino veramente i più giovani ed i più deboli dalle 
schiavitù moderne. È una lotta in grado di cambiare molte, 
moltissime vite in tutto il mondo, anche qui tra noi. 

Questo biglietto è solo un segno della nostra gratitudine e 
della gioia che questo regalo porterà a tutte le persone che 
ne beneficeranno. Mani Tese e XXX desiderano augurare 
a te e alla tua famiglia un buon Natale ed un felice 2017.   
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Scegli di destinare il budget natalizio aziendale per combattere 
insieme le schiavitù moderne, attraverso la campagna “I exist”. 
Fornirai cibo, cure mediche, sostegno psicologico, istruzione a tanti 
bambini e giovani donne in condizione di grave sfruttamento.



I calendari

Una donazione libera

Donazione minima consigliata:

Fino a 100 pezzi: 6,00€ cad
Fino a 500 pezzi: 5,00€ cad
Oltre 500 pezzi: 4,00€ cad

Attraverso:

Carta di credito e Paypal sul sito www.manitese.it
Bollettino postale n. 291278
intestato a Mani Tese, P.le Gambara 7/9, 20146 Milano
Bonifico Bancario presso Banca Popolare Etica
IBAN IT 58 W 05018 01600 000000000040
Assegno Bancario intestato a Mani Tese

Alcuni esempi di cosa possiamo fare insieme:

Con 500€ garantisci un pasto giornaliero ai 50 bambini del centro di accoglienza per
minori vittime di trafficking in Cambogia.

Con 1.000€ sostieni la linea telefonica di aiuto dedicata alle circa 1.000 giovani donne
lavoratrici a rischio sfruttamento in Tamil Nadu, India. 

TROVIAMO INSIEME LA SOLUZIONE GIUSTA PER LA TUA AZIENDA

Le nostre proposte natalizie possono:
-  essere personalizzate
-  dedicate a un altro progetto di Mani Tese 
-  create insieme in base alle esigenze della tua azienda.

LA DONAZIONE DELLA TUA AZIENDA 

-  è garantita dalla nostra gestione trasparente dei fondi, certificata dall’Istituto Italiano
  della Donazione (IID)
-  ti offre possibilità di visibilità attraverso un attestato personalizzato
-  ti permette di ottenere vantaggi fiscali

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ORDINI

Katia Saro - Raccolta fondi corporate
Mail: saro@manitese.it
Cell. 3394878276



Codice Fiscale
02343800153

www.manitese.it
manitese@manitese.it

P.le Gambara 7/9
20146 Milano

+39.02.4075165
Mani Tese
Nazionale @ManiTese ManiTeseong


