PROPOSTE PER I SOCI CISV

E COME?
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I modi per aiutare CISV sono molti
e diventano ancora di più aprendo la mente alla fantasia
e ai contatti che ciascuno di noi ha.
Il modo più diretto per aiutare CISV è senz’altro quello di fare una donazione
Ø on line su www.cisvto.org
Ø su cc postale n. 26032102, intestato a CISV
Ø su cc bancario di BANCA ETICA IBAN IT25 K 05018 01000 000000110668
Ø con assegno bancario non trasferibile intestato a CISV - Torino
ma a volte, facendosi i conti in tasca, la donazione non è sostenibile. Allora chiediamoci: c’è
qualcuno che conosco sensibile ai valori CISV che potrebbe donare? Se sì, parlagli della CISV o
proponigli di partecipare a qualche attività CISV che potrebbe interessargli. Dai piccoli contatti
possono nascere grandi donatori.
Ci sono molti altri modi per donare. Eccone alcuni:
Dona il 5x1000
Anche quest’anno è possibile devolvere il 5x1000 del proprio reddito a CISV. Le modalità di
donazione sono molto semplici, basta scrivere il codice fiscale CISV 80101280016 nell’apposito
spazio del modello 730,740, Unico e CUD, e firmare, in occasione della dichiarazione dei redditi.
Non ti costa nulla.
Ma puoi fare di più: suggerisci ad amici, famigliari e conoscenti di devolvere il loro 5x1000 a CISV,
oppure contatta il tuo commercialista, presentategli la CISV, chiedigli se può tenere in studio i
volantini del 5x1000 CISV.
O ancora aiutaci a distribuire in più luoghi possibile i nostri volantini: in ufficio, in negozio, nel
locale preferito, nello studio medico. Manda email ai tuoi contatti e convinci chi non dà alcuna
preferenza a scegliere CISV.
Hai un’azienda?
Sei un imprenditore, un libero professionista, hai un negozio o lavori in un’azienda? Ci sono tanti
modi per sostenere i progetti CISV o per coinvolgere dipendenti e colleghi in attività di raccolta
fondi e sensibilizzazione: proponi un appuntamento faccia a faccia o presenta CISV alla Direzione
attraverso una lettera, suggerisci per Natale di fare una donazione o di scegliere i regali aziendali
dal catalogo dei regali solidali CISV.
Ospita un messaggio della CISV sulla newsletter aziendale o l’house organ, distribuisci volantini
CISV attraverso il tuo punto vendita, proponi alla dirigenza di sviluppare insieme iniziative di comarketing.
Hai un sito?
Se hai un sito tuo personale o gestisci un sito aziendale, hai un blog o una pagina facebook,
pubblica un banner CISV istituzionale o mirato ad una campagna (es. Natale Solidale, 5x1000, …)
così da creare una vetrina promozionale ed essere testimone di solidarietà. I nostri contatti
aumenteranno grazie a te a sarà più facile trovare nuove persone interessate a sostenerci.
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Hai tanti amici?
Se ti sembra che i tuoi amici siano il tuo tesoro, se sei una persona di compagnia o se hai un buon
motivo per radunarli tutti, dedica una cena o un aperitivo alla CISV: devolvi una quota su quanto
raccolto (5, 10 € a testa oltre alla quota della cena, oppure raccogli cifre tonde) per sostenere un
progetto in Africa o America Latina a tua scelta.
Parrocchie
Se sei legato alla tua parrocchia o se conosci preti e suore, chiedi loro di sostenere la CISV:
presenta i progetti ad una delle funzioni domenicali e chiedi che quanto raccolto vada a sostegno
della CISV; coinvolgi i gruppi parrocchiali e organizza un banchetto di beneficienza o una vendita
torte o altre attività.
Ma soprattutto durante la Quaresima, presenta i progetti CISV, approvati dalla Quaresima di
Fraternità della Diocesi, alle parrocchie, che possono così scegliere di sostenerli, tra i tanti presenti
nel catalogo QDF 2011 (nel 2011 CISV presenta il Guatemala, il Benin e il Burundi, vedi il sito
www.sdtm.it).
Stai per vivere un momento importante? Battesimo, cresima, laurea…
CISV propone bomboniere non tradizionali, realizzate in carta pregiata e stampate con testi e
grafica personalizzata a seconda delle tue esigenze: un regalo simbolico, al posto del tradizionale
oggettino, che attesta la donazione. Se non sei tu a vivere questo momento di festa in prima
persona, puoi sempre suggerire questa modalità di regalo alternativo: trovi tutte le informazioni
nella sezione “fare insieme” del sito www.cisvto.org
Ti sposi o ti hanno chiesto di fare da testimone ad un matrimonio?
Scegli CISV per una lista nozze non tradizionale. Oggi molte coppie non devono più affrontare le
spese per l’arredamento di una nuova casa, pertanto è possibile adottare un progetto CISV
devolvendo una quota intera o parziale della lista nozze, per dare un significato davvero concreto
ad un momento di festa tanto importante.
E se sei testimone? Suggerisci agli sposi questa modalità o prenditi come incarico la realizzazione
delle bomboniere o della gestione della lista nozze solidale CISV, sollevando gli sposi da
un’incombenza e regalando un dono che va lontano.
Fai una festa?
Fortunatamente nella vita ci sono un sacco di motivi per festeggiare. Non servono regali, carte da
pacchi, biglietti d’auguri preconfezionati: basta invitare i propri amici alla festa ed esplicitamente
chiedere loro di non fare regali, ma di trasformare quanto avrebbero speso per il regalo in una
donazione. Una cassetta nella sala della festa può essere sufficiente, il resto verrà da sé.
Cerchi un regalo?
Ci sono mille occasioni per fare regali. Oltre alla possibilità del regalo alternativo, CISV ha sempre
qualche oggetto particolare che i cooperanti di ritorno in Italia portano dal paese in cui lavorano. O
ancora, per Natale soprattutto, CISV propone una serie di regali solidali (cesti biologici, vino,
prodotti di bellezza ecosostenibili, libri, cartoline animate digitali), da donare agli amici o per la tua
azienda.
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La musica o il teatro sono la tua passione?
Metti a disposizione il tuo talento artistico per CISV: musica, arte… L’ufficio promozione seguirà gli
aspetti organizzativi e di comunicazione, tu avrai la possibilità di esibirti, CISV raccoglierà fondi
grazie ad una quota sui biglietti d’ingresso. O se ti interessi di ricamo, cucina, pittura, artigianato o
sei esperto in un ambito specifico puoi mettere a disposizione la tua professionalità e il tuo talento,
organizzando uno spettacolo, una cena o una mostra con i tuoi lavori.
Oppure preferisci lo sport?
Organizza una gara per CISV: se vuoi, potremo occuparci di tutti gli aspetti organizzativi,
chiedendo a te di coinvolgere il tuo circolo e i tuoi compagni sportivi, così da realizzare un torneo,
una gara, una maratona facendovi sponsorizzare per CISV.
Volontariato
Se hai tempo e voglia di fare qualcosa per gli altri o ti interessa il mondo della cooperazione,
diventa volontario CISV.
Ci sono molte occasioni in cui CISV ha bisogno di volontari: sia per gli eventi di raccolta fondi in cui
si richiede qualche ora di mansioni pratiche (aiuto carico/scarico, presenza al banchetto,
allestimento sale, distribuzione volantini) solitamente in eventi piacevoli, come concerti, spettacoli,
fiere, cene, ecc, sia per aiuto in consulenza, principalmente grafica, di comunicazione, di
ampliamento contatti.
Oppure se sei un notaio, avvocato, ragioniere, tecnico informatico, giardiniere, cuoco, imbianchino:
lasciaci il tuo numero, sapremo a chi chiedere quando ci troveremo in difficoltà.

Sostenere la raccolta fondi CISV
significa sostenere le attività portate avanti da CISV in Italia, Africa e America Latina:
tu che sei socio sai quanto è importante.
Può essere anche un’occasione divertente, quindi perché aspettare?
Contatta l’ufficio promozione:
scrivi a promozione@cisvto.org
o telefona allo 011 8993823, chiedendo di Marta o Sara
Grazie di cuore,
noi cisv t’amo.
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