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Con le bomboniere solidali VIS
la gioia della festa arriverà lontano!
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FESTEGGIA CON IL VIS:
LA GIOIA DELLA FESTA ARRIVERÀ LONTANO!
Con le bomboniere del VIS, realizzate a mano da ragazzi e ragazze nei centri salesiani dei Paesi del sud
del mondo, potrai arricchire le tue occasioni speciali contribuendo ad aiutare giovani in situazione di
vulnerabilità.
Puoi scegliere tra portacandele, portasapone, palline in ceramica provenienti da Betlemme e cestini e
sacchetti realizzati in Etiopia, inoltre puoi attivare una lista “feste solidali”

BOMBONIERE SOLIDALI
Le bomboniere del VIS sono adatte per matrimoni, comunioni, cresime, nascite, lauree, anniversari di
matrimonio, compleanni, pensionamenti e qualsiasi festa vorrai accompagnare con un gesto di
solidarietà.
Puoi scegliere tra:
Sacchetti in cotone grezzo e cestini in paglia realizzati a mano dalle ragazze del laboratorio artigianale
del Centro Don Bosco di Mekanissa, quartiere periferico di Addis Abeba (Etiopia).
Scegliendo queste bomboniere sosterrai il lavoro del VIS e del Centro Don Bosco per bambini e ragazzi
provenienti da famiglie estremamente povere. Salesiani e VIS lavorano per garantire loro il diritto al cibo,
al gioco e allo studio.
I portacandela, i portasapone e le palline in ceramica realizzati artigianalmente da ragazze palestinesi
presso l’Opera salesiana di Betlemme. Il VIS e i Salesiani hanno da sempre sostenuto la tradizione
artigianale palestinese e promosso la sua diffusione in Italia e in Europa.
La scuola tecnica di Betlemme ha offerto per molti anni formazione in questo settore creando
opportunità lavorative per giovani che oggi continuano a mantenere viva la tradizione locale e a
migliorarla con nuove tecniche e innovazione.
Scegliendo queste bomboniere sosterrai il lavoro del VIS e dei Salesiani a favore di bambini e ragazzi in
situazione di vulnerabilità e stress post traumatico a causa dell’instabilità sociale e politica del Paese.
A loro garantiamo percorsi di recupero psicosociale, attività educative e corsi di formazione
professionale.
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CESTINI IN PAGLIA
La donazione minima per ciascun cestino non confezionato è di € 4*
Descrizione
Cestino in paglia (diametro 8 cm) con fili intrecciati di diversi colori.**

SACCHETTI IN COTONE GREZZO
La donazione minima per ciascun sacchetto non confezionato è di € 4*
Descrizione
Sacchetto in cotone grezzo (13x9 cm) con orlo a giorno e una tradizionale croce etiope ricamata in diversi colori**

* 2 euro aggiuntivi a bomboniera per il confezionamento completo, comprensivo di confetti con mandorla intera di prima scelta,
tulle, nastrini e biglietto.
** Data la lavorazione a mano dei prodotti, la scelta dei colori dipenderà dalla disponibilità del momento.
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PORTACANDELA IN CERAMICA
La donazione minima per ciascun portacandela non confezionato è di € 6*
Descrizione
Portacandela in ceramica dipinti a mano con decori e colori diversi**

* 2 euro aggiuntivi a bomboniera per il confezionamento completo, comprensivo di confetti con mandorla intera di prima scelta,
tulle, nastrini e biglietto.
** Data la lavorazione a mano dei prodotti, la scelta dei colori dipenderà dalla disponibilità del momento.
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PORTASAPONE E PALLINE IN CERAMICA
I portasapone* e le palline in ceramica sono delle pregiate ceramiche realizzate
artigianalmente.

La donazione minima per ciascun portasapone e pallina di Natale confezionate
con scatola e busta VIS è di € 15

Portasapone
Descrizione
Portasapone in ceramica (l 11 cm, p 8.5 cm,
h 2.5 cm) dipinto a mano*.

Palline in ceramica
Descrizione
Palline in ceramica (diametro 7 cm)
dipinte a mano con varie decorazioni e colori**

*Accompagnati dal sapone vegetale all’olio di oliva profumato o all’olio di mandorla profumato dell’azienda “L’Amande”.
**Le dimensioni sono da considerarsi leggermente variabili essendo prodotti lavorati interamente a mano.
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SPESE DI SPEDIZIONE E TEMPI DI LAVORAZIONE
Le spese di spedizione hanno un costo variabile tra i 10 e i 30 euro in funzione del numero degli articoli e
della modalità di spedizione richiesta.
La lavorazione dell'ordine avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla conferma dello stesso. I tempi di
consegna variano da 1 a 5 giorni lavorativi in funzione della modalità di spedizione richiesta.
Per informazioni e per ordini: regalisolidali@volint.it Tel. +39.06.516.291

COME DONARE
Puoi versare il tuo contributo concordato con il VIS e comprensivo delle spese di spedizione tramite
circuito postale o bancario per usufruire delle agevolazioni fiscali, indicando nella causale Bomboniere
solidali Etiopia o Palestina:
Conto Corrente Postale
VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
ccp 88182001
Banca Popolare Etica
VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
IBAN IT59Z0501803200000015588551

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE
Le erogazioni liberali a favore di ONLUS sono alternativamente:

detraibili ai fini IRPEF nella misura del 30%, per un importo non superiore a € 30.000 per ciascun
periodo d’imposta ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117
deducibili dal reddito complessivo dichiarato fino al limite massimo del 10% dello stesso ai sensi l’art.
83, comma 2 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117;
deducibili dal reddito complessivo dichiarato fino al limite massimo del 2% dello stesso ai sensi
dell'art. 10, comma 1, lettera g del D.P.R. 917/86.
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LISTE FESTE SOLIDALI
Per le tue occasioni:
MATRIMONIO, NASCITE E BATTESIMI, LAUREE, ANNIVERSARI, COMUNIONI, COMPLEANNI, PARTY
AZIENDALI, CRESIME.
www.volint.it/vis/il-vis-nel-mondo

Potrai scegliere il Paese e i relativi progetti da sostenere navigando nell’area il “VIS nel mondo” sul sito
www.volint.it. Per ogni informazione aggiuntiva scrivi a regalisolidali@volint.it o chiama il numero + 39
www.volint.it/vis/il-vis-nel-mondo
06 516 291
Per aprire una “lista festa solidale” basterà poi inviare una e-mail indicando:
il tuo nome
la data e il luogo dell’evento
il Progetto scelto
provvederemo ad inviare una scheda con la presentazione del progetto e le indicazioni per la donazione
che potrai mandare o dare personalmente ai vostri invitati.
E’ possibile richiedere del materiale informativo da poter distribuire agli invitati il giorno della festa.
Dopo la festa, invieremo un attestato con il riepilogo delle persone che hanno effettuato la donazione e
il totale dei fondi raccolti. A tutti i donatori invieremo una lettera di ringraziamento.
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Il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo è un’organizzazione non governativa (ONG) che dal
1986 si occupa di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale in oltre 40 Paesi nel mondo; è
un’agenzia educativa che promuove e organizza attività di sensibilizzazione, educazione, formazione per
lo sviluppo e la cittadinanza globale.
Ha lo status di organismo consultivo nell'area dei diritti umani riconosciuto dal Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ed è membro della Fundamental Rights Platform (FRP) dell’Agenzia
europea per i diritti fondamentali (FRA).
Il VIS muove i propri passi e progetta i propri interventi ispirandosi a San Giovanni Bosco, capace di
anticipare i tempi con la sua visione e il suo sistema educativo preventivo, moderno ed efficace, chiave
di volta per promuovere i diritti e superare le ingiustizie e le disuguaglianze dell’epoca, ancora oggi
attuale in Italia e nel mondo.
“Insieme, per un mondo possibile” indica l'intenzione di fare rete in Italia, in Europa e nel resto del
mondo per migliorare le condizioni di vita dei bambini, delle bambine, dei giovani in condizioni di
vulnerabilità e delle loro comunità, nella convinzione che attraverso l’educazione e la formazione si
possono combattere alla radice le cause della povertà estrema.
Scopri tutti i nostri progetti in Italia e nel mondo su www.volint.it

COME SOSTENERCI :
Coordinate Bancarie

Banca Popolare Etica intestato a VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
IBAN IT59Z0501803200000015588551

Coordinate Postali

Conto Corrente Postale in favore di VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
ccp 88182001 - IBAN IT 16Z0760103200000088182001

Carta di credito - PayPal su http://www.volint.it/vis/come-sostenerci
Donando il tuo 5xmille al VIS: Codice Fiscale 97517930018
Diventa fundraiser del VIS:

Iscriviti a helpfreely www.helpfreely.org
Crea la tua colletta sulla pagina facebook del VIS www.facebook.com/ongvis
Per maggiori informazioni
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