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Un dono speciale 
per i bambini nel mondo.



Quest’anno per Natale scegli i biglietti di 
auguri e i regali solidali di SOS Villaggi 
dei Bambini per i tuoi clienti, fornitori e 
dipendenti.
Aiuterai 300 bambini a Douala, in 
Camerun, i cui genitori sono affetti da HIV/
AIDS e contribuirai alle cure necessarie 
per la loro sopravvivenza e per la loro 
crescita.

Per ricevere i biglietti augurali e i regali 
SOS ti basta scegliere il modello e 
fare una donazione a SOS Villaggi dei 
Bambini. 

La tua azienda usufruirà dei benefici 
fiscali, poiché le donazioni sono 
deducibili dal reddito d’impresa, e 300 
bambini camerunensi avranno accesso 
ai servizi di base, come medicine, cibo e 
istruzione.

Richiedi oggi stesso i biglietti natalizi e le 
ecard personalizzabili, la lettera augurale 
o altri regali, compilando il Modulo 
d’ordine

Sono 8.000 i bambini malati a 
Mbanga-Bakoko, vicino a Douala, 
dove SOS Villaggi dei Bambini è 
presente con un Villaggio SOS, un 
centro medico, una scuola e un asilo. 

COME UTILIZZIAMO LA TUA DONAZIONE:

SOS Villaggi dei Bambini 
in Camerun dal 1998

20%

80%

Aiutaci anche 
a Natale

Serve per la gestione 
dei regali di Natale.

Rappresenta i fondi 
destinati al progetto 
in Camerun.



300 BAMBINI IN CAMERUN 
HANNO BISOGNO DEL TUO AIUTO!
Sono 550.000 le persone, in Camerun, affette da HIV di cui 60.000 hanno meno di 
15 anni. 
Sono 8.000 i bambini malati a Mbanga-Bakoko, vicino a Douala, dove è presente 
SOS Villaggi dei Bambini con un Villaggio SOS, un centro medico, una scuola, e un asilo. 

Per contrastare la diffusione del virus a Douala, è necessario rafforzare le attività in 
Camerun, ed estendere l’accesso ai servizi di base ai bambini e le famiglie affetti da 
HIV/AIDS che vivono in condizioni di estrema povertà.

In collaborazione con la comunità locale SOS Villaggi dei Bambini si prende cura 
di bambini e bambine affetti dal virus HIV, di bambini che hanno perso uno o entrambi 
i genitori a causa dell’AIDS e di bambini i cui genitori sono sieropositivi, garantendo loro 
cure mediche, cibo, istruzione e servizi di prevenzione. 

Un impegno enorme che SOS Villaggi dei 
Bambini può portare avanti solo grazie alla 
generosità delle aziende e dei suoi sostenitori. 

150 euro
di donazione

Gentile Azienda,con questo importo potremo garantire 
a 7 nuclei familiari un controllo medico periodico 
per prevenire l’infezione del virus HIV/AIDS.

Gentile Azienda,con questo importo potremo 
garantire a un nucleo familiare di 14 persone, con 
pazienti affetti da HIV, il cibo necessario per 1 mese.

500 euro
di donazione

1.500 euro
di donazione

Gentile Azienda,con questo importo potremo fornire 
assistenza psicologica a 41 bambini che hanno perso 
i genitori per l’HIV/AIDS.

CON UNA DONAZIONE A SOS VILLAGGI DEI BAMBINI 
POSSIAMO SALVARE 300 BAMBINI 

CHE RISCHIANO DI AMMALARSI O DI RIMANERE ORFANI.

N.B.
Puoi anche scegliere di sostenere le attività di SOS Villaggi dei Bambini in Italia 
specificandolo nella richiesta d’ordine dei biglietti.



NATALE 2013
FAI UNA SCELTA SOLIDALE.

Art. cod.1
F.to 16x16 cm Art cod.2*

F.to 10x18 cm

*Tutti i biglietti sono completi 
di busta neutra. Possono essere 

personalizzati all’interno con 
una frase e il logo dell’azienda.
Donazione minima 150€ + 80€ 

di personalizzazione per 100 biglietti.

Art. cod.3*
F.to 16x11 cm

Per info: 02 55231564 - aziende@sositalia.it



NATALE 2013
FAI UNA SCELTA SOLIDALE.

E-CARD SOS
In pdf** personalizzabili con 
il nome o il logo dell’azienda.
Donazione minima 100€ 

LETTERA AUGURALE SOS
In pdf** personalizzabile 
con il nome o il logo dell’azienda
Donazione minima 100€ 

BORSA IN COTONE SOS
Colore naturale
42x42 cm
Donazione 10€ cad.

CALENDARIO SOS
21x29.7 cm
Donazione 7€ cad.

♦ Compila il modulo d’ordine sul sito
www.sositalia.it/nataleaziende 
♦ Effetta la donazione tramite bonifico bancario, 
bollettino postale o carta di credito (vedi retro)
♦ Invia il modulo d’ordine e la ricevuta 
via fax allo 02 56804567 
o via email a: aziende@sositalia.it 
Per informazioni scriva a: aziende@sositalia.it 

FAI IL TUO ORDINE
** Il file pdf verrà inviato via email.

Per info: 02 55231564 - aziende@sositalia.it



MODALITÀ DI DONAZIONE

• Bonifico sul c/c bancario 100000018291 
intestato a: SOS Villaggi dei Bambini Onlus

presso Banca Prossima 
IBAN: IT42N0335901600100000018291

Causale da indicare: NATALE 2013 - 9135DA 

• Bollettino di C/C postale n.304386
Intestato a: SOS Villaggi dei Bambini Onlus, 

Via Hermann Gmeiner, 25 38100 Trento
Causale da indicare: NATALE 2013 - 9135DA

• Carta di credito
on line su www.sositalia.it/dona
o telefonando allo 02 55231564

Causale da indicare: NATALE 2013 - 9135DA

SOS Villaggi dei Bambini Onlus
Via Durazzo 5 - 20134 Milano

T +39 02 36533320 - F +39 02 56804567
info@sosvillaggideibambini.it
www.sosvillaggideibambini.it

SOS Villaggi dei Bambini è un’organizzazione internazionale privata, apolitica e 
aconfessionale. Dal 1949 accoglie bambini privi di cure familiari, garantendo loro 

istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza, e promuove programmi di 
sostegno alle famiglie in stato di necessità. È presente in 133 paesi e territori nel mondo, 

dove aiuta quasi 2.000.000 di persone ed è l’unica Associazione a livello mondiale 
che accoglie, all’interno dei suoi Villaggi SOS, 80.054 bambini. In Italia è membro 

dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e aiuta 475 bambini e ragazzi 
e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS - rispettivamente a Trento, Vicenza, Ostuni 

(BR), Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma e Mantova - e un Programma di rafforzamento 
familiare a Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro 

Estivo Internazionale SOS di Caldonazzo (TN). www.sositalia.it 

Agevolazioni fiscali - Ricorda che ogni donazione è FISCALMENTE DEDUCIBILE dal reddito complessivo del 
soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 
70.000 euro annui - ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 460/97 e successivo art. 14 D.lgs. n. 35/2005; oppure è possibile 
detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15, comma I lettera 
bis del D.P.R. 917/86) deducibile dal reddito ai sensi della legge 14/05/2005 n. 80. Ti basta conservare la ricevuta di 

versamento e allegarla alla tua dichiarazione dei redditi.


