Natale Azzurro
I biglietti di auguri
di Telefono Azzurro
Festeggia il tuo Natale
offrendo un aiuto concreto
ai bambini e agli adolescenti in difficoltà.
www.azzurro.it

Fin dalla sua nascita (8 giugno 1987)
Telefono Azzurro ha sempre onorato il proposito
di dare concretezza all’articolo 12 della
convenzione ONU sui diritti dei bambini,
offrendo ascolto ai bambini e agli adolescenti.
Ascolto è la parola chiave
che accompagna questi 31 anni di storia dell’organizzazione:
è proprio grazie alla nostra linea telefonica che
abbiamo aiutato più di 72 mila bambini e adolescenti.

Biglietto parole-albero
•

Biglietto in formato A6 - Cartoncino gr 300 gr

•

Busta con grafica abbinata

•

Personalizzabili all’interno con logo aziendale e
messaggio augurale (personalizzato o proposto da
Telefono Azzurro)

•

Contributo minimo per biglietto: 1,90 € (include
produzione, personalizzazione messaggio e logo)

Testo proposto da
Telefono Azzurro:
Questo Natale
[nome azienda]

Ha scelto di sostenere l’impegno di
Telefono Azzurro
per stare dalla parte dei bambini.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

Biglietto parole-palla
•

Biglietto in formato A6 - Cartoncino gr 300 gr

•

Busta con grafica abbinata

•

Personalizzabili all’interno con logo aziendale e
messaggio augurale (personalizzato o proposto da
Telefono Azzurro)

•

Contributo minimo per biglietto: 1,90 € (include
produzione, personalizzazione messaggio e logo)

Testo proposto da
Telefono Azzurro:
Questo Natale
[nome azienda]
Ha scelto di sostenere
l’impegno di Telefono Azzurro
per stare dalla parte dei bambini.

Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

E-card parole-albero
•

Un modo originale e a basso impatto
ambientale per inviare i tuoi auguri natalizi
con Telefono Azzurro

•

Le e-card sono personalizzabili con il logo e
la ragione sociale dell’azienda o con il nome
della persona. Potrai inviarci il testo di auguri
che desideri o scegliere quello proposto da
Telefono Azzurro

•

Le e-card sono ottimizzate anche per la
visualizzazione da mobile

•

Contributo minimo per ecard: 100 € (include
la possibilità di scegliere tra file jpg o html)

Testo proposto da
Telefono Azzurro:
Questo Natale
[nome azienda]
Ha scelto di sostenere

l’impegno di Telefono Azzurro
per stare dalla parte dei bambini.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

E-card parole-palla
•

Un modo originale e a basso impatto
ambientale per inviare i tuoi auguri natalizi
con Telefono Azzurro

•

Le e-card sono personalizzabili con il logo e
la ragione sociale dell’azienda o con il nome
della persona. Potrai inviarci il testo di auguri
che desideri o scegliere quello proposto da
Telefono Azzurro

•

Le e-card sono ottimizzate anche per la
visualizzazione da mobile

•

Contributo minimo per ecard: 100 € (include
[nome azienda]
la possibilità di scegliere tra file jpg o html)
Ha scelto di sostenere l’impegno di

Testo proposto da
Telefono Azzurro:
Questo Natale

Telefono Azzurro
per stare dalla parte dei bambini.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

Più sarà generoso il contributo,
più ci aiuterai
Più sarà generoso il tuo contributo, più ci aiuterai a coprire non solo le spese di produzione, ma anche a sostenere i nostri servizi di Ascolto.
Aderendo alla campagna Natale Azzurro dai forza al numero 1.96.96 e a tutti i canali di ascolto (app, chat, social network, messaggistica) che
Telefono Azzurro mette a disposizione di bambini e adolescenti in difficoltà.
Con i biglietti di auguri e le e-card natalizie puoi trasformare i tuoi regali in un gesto di solidarietà e impegno a favore dell’infanzia, per dare aiuto
concreto a coloro che vivono nel buio dell’indifferenza e della solitudine.

Ordinare è semplice!
Compila il modulo di adesione
Fai la donazione a favore di Telefono Azzurro indicando come causale Natale Azzurro
Invia il modulo compilato, unitamente alla ricevuta di versamento all’indirizzo email raccoltafondi@azzurro.it oppure via fax allo 059 9787007

Benefici fiscali
Telefono Azzurro è una onlus: ogni donazione è deducibile o detraibile secondo le normative vigenti (D.lgs 460/97). È necessario conservare la
ricevuta del versamento o l’estratto conto.

