CISV, Comunità Impegno Servizio Volontariato, è
un’associazione comunitaria, senza scopo di lucro, laica e indipendente, fondata nel 1961, impegnata nella lotta contro la povertà
e per i diritti umani.
Come organizzazione non governativa realizza progetti di cooperazione internazionale, con l’obiettivo di favorire l’autosviluppo delle
comunità locali, in appoggio alle organizzazioni contadine e alla società civile. È riconosciuta dal
Ministero degli Affari Esteri Italiano e dall’Unione Europea.
Oggi è presente in 11 paesi, in Africa (Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea Conakry, Mali, Niger e Senegal) e in America Latina (Brasile, Colombia, Guatemala e Venezuela).
In Italia opera in particolare nel campo dell’educazione alla cittadinanza mondiale e della comunicazione per lo sviluppo, propone percorsi formativi, di animazione e dialogo interculturale per
le scuole, promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione, gestisce spazi e attività dedicate
ai giovani.
Attraverso il periodico VPS - Volontari per lo Sviluppo ed il sito omonimo, pubblicato in collaborazione con altre ong, CISV sensibilizza i lettori riflettendo sulla cooperazione internazionale e
sugli stili di vita responsabili, attraverso inchieste inedite di giornalisti del Sud del mondo e testimonianze dei volontari.
Inoltre svolge attività di accoglienza profughi e richiedenti asilo e collabora con varie associazioni di migranti per progetti di co-sviluppo. CISV in Italia promuove e realizza percorsi di vita comune.
Stare a fianco di CISV significa sostenere le associazioni contadine, portare acqua dove non ce
n’è, offrire percorsi di microcredito, proteggere i bambini dalla tratta, difendere le donne dalla
violenza domestica, fornire conoscenze e strumenti affinché ciascun individuo in ogni parte del
mondo sia protagonista del proprio sviluppo, libero e in grado di compiere scelte per migliorare
le condizioni di vita di se stesso e degli altri.

Essere con CISV
sostenere le attività in corso con una donazione
Essere con CISV significa essere parte di un organismo vivo, che in diversi paesi
del mondo genera dignità, porta istruzione, combatte la malnutrizione, dà speranza
attraverso azioni concrete che migliorano di giorno in giorno le condizioni di vita
delle persone con cui lavoriamo.

Anche per quest’anno CISV propone alle aziende un catalogo di Regalistica, curato con attenzione perché possa essere utile, bello e giusto.
Il Natale Solidale 2012 fa parte della campagna di diritto al cibo “Siamo tutti nella
stessa pentola!”, con cui CISV promuove la sovranità alimentare come valore
nelle scelte di consumo e come soluzione alla fame e alle ingiustizie proprie dei
processi economici globalizzati.
È un Natale speciale, tre volte solidale: oltre alla campagna di DIRITTO AL CIBO, questo Natale
Solidale sostiene le attività di CISV in Italia e nel mondo, ma anche la Cascina “Terra e Gente”
di Albugnano d’Asti, che ha subìto un forte danneggiamento da una grandinata estiva che ha
distrutto tutto il raccolto, le attrezzature, il lavoro di tanti mesi. Molti prodotti di questo catalogo
sono realizzati dalla Cascina Terra e Gente e certificati biologici.
Oltre a tutti i prodotti di Regalistica Aziendale, in particolare alle aziende CISV propone i BIGLIETTI DI AUGURI CISV stampati su cartoncino. Per quest’anno inoltre ha ideato una versione digitale del biglietto, dedicato alle aziende che vogliono cogliere l’occasione natalizia per fare
un gesto solidale, limitando le spese.
Hanno collaborato con CISV in iniziative sul territorio di sensibilizzazione o di responsabilità sociale d’impresa: AQ System, Azienda Agricola Cascina Monache, Banca d’Italia, Banca Etica,
COOP, Daymond’s naturalerbe, Ferrino & C., Green Has, I3P Incubatore Imprese Innovative
Politecnico di Torino, Ottica Bonino, SID Informatica, Unimanagement, Viaggi Solidali.

A Natale essere con CISV
Il progetto grafico

Ecco il progetto grafico del BIGLIETTO DI AUGURI CISV: una decorazione Natalizia speciale, che rappresenta il mondo intero. CISV rinnova così il suo impegno nel prendersi cura dei difficili equilibri di sviluppo che dominano i paesi del
Sud del Mondo.
L’immagine sarà sul fronte, logo e spiegazione saranno sul retro. Stampati su
cartoncino, a colori, in dimensioni 12 x 18 cm, forniti con busta. L’interno è personalizzabile con un messaggio dell’azienda.
Offerta minima 2 euro cad.
La versione digitale è una soluzione economica e al passo con i tempi per fare
gli auguri natalizi, senza rinunciare alla concretezza di un gesto solidale. Anche
la versione digitale è personalizzabile a seconda delle preferenze dell’azienda.

Essere con CISV
contatti

Per informazioni, proposte, collaborazioni:
Ufficio Promozione e Raccolta Fondi
Marta Buzzatti
Tel. 011 8993823
m.buzzatti@cisvto.org

CISV Comunità Impegno Servizio Volontariato
Corso Chieri 121/6 10132 Torino
tel +39 011 8993823, fax +39 011 8994700
promozione@cisvto.org, www.cisvto.org

Seguici anche su:

facebook.com/cisvto

youtube.com/cisvto

flickr.com/photos/cisvto

