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COSA FACCIAMO 
IN ITALIA E NEL MONDO

PROTEZIONE DELL’INFANZIA
Cesvi protegge la vita e la salute dei bambini nel 

mondo attraverso le Case del Sorriso. 
In Italia dal 2017 è attiva con un programma contro 

il maltrattamento e la trascuratezza infantile a 
Napoli, Bari e Bergamo.

LOTTA ALLA FAME
Il Cibo è un diritto per tutti. Sosteniamo 

concretamente la lotta alla fame nel mondo 
perché tutti abbiano accesso ad un cibo di qualità 

per condurre una vita sana. 

TUTELA DELL’AMBIENTE E  
SVILUPPO SOSTENIBILE

Da sempre orientato alla tutela dell’ambiente 
e al rispetto della biodiversità, Cesvi lavora in 

Sudamerica, Africa e Asia con le comunità locali 
affinché siano fautrici di un uso sostenibile della 

propria terra, in armonia con l’ambiente. 

RISPOSTA ALLE 
EMERGENZE UMANITARIE

Cesvi opera nelle più gravi emergenze umanitarie 
del mondo: situazioni complesse che possono 

essere causate da calamità e disastri naturali 
oppure dall’azione dell’uomo o dalle pandemie.

CHI È CESVI

Cesvi è un’Organizzazione umanitaria laica e indipendente nata 
a Bergamo nel 1985. 
Da 35 anni portiamo il cuore, la generosità e l’operosità degli 
italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo 
attraverso progetti di lotta alla fame, alle grandi pandemie, per 
la tutela dei minori e dell’ambiente.

Cesvi opera in 22 Paesi con 121 progetti

Per info e ordini:  email:  natale. aziende@cesvi.org • Tel:  035 20580592



PERCHÉ SCEGLIERE 
I REGALI SOLIDALI CESVI

Per celebrare il Natale omaggia i 
tuoi collaboratori, i tuoi clienti o i tuoi 

fornitori con un regalo che ha un 
valore in più: un regalo solidale Cesvi! 

Perché sarai certo di aiutare 
un’Organizzazione efficiente e 

trasparente che non sprecherà 
neanche un centesimo di quanto hai 

donato. Secondo i dati dell’ultimo 
bilancio, per ogni euro ricevuto da 
aziende e donatori privati, ben 87 

centesimi arrivano direttamente 
sul campo, mentre solo 12 vengono 

impiegati per costi amministrativi e di 
raccolta fondi.

Inoltre, i regali solidali sono anche 
convenienti: il contributo è in forma di 
erogazione liberale, quindi deducibile 

come da normativa attualmente 
vigente per le ONLUS. 

Per maggiori informazioni: 
https://www.cesvi.org/benefici-fiscali/

Per info e ordini:  email:  natale. aziende@cesvi.org • Tel:  035 20580593

https://www.cesvi.org/benefici-fiscali/
https://www.cesvi.org/benefici-fiscali/
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Calendario da tavolo, con spirale 
metallica dimensioni 21x 14,8.
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LOGO AZIENDA

Carissimi,

	 il	2020	è	stato	un	anno	particolare,	difficile	per	molti	aspetti,	che	ha	chiamato	ciascun	

di	noi	ad	assumere	comportamenti	responsabili	e	solidali.	È	con	questo	spirito	che	NOME 

AZIENDA ha compiuto una scelta di vera responsabilità e di grande impegno sociale, 

destinando il budget di spesa per i tradizionali regali natalizi al sostegno concreto del 

progetto di Protezione dell’Infanzia in Italia di Cesvi.
	 L’augurio	che	NOME	AZIENDA	desidera	inviarvi	è	per	questo	un	augurio	davvero

speciale,	un	messaggio	di	grande	speranza	che,	attraverso	una	generosa	donazione,	

restituisce	al	Natale	un	importante	valore	di	vera	solidarietà	e	offre	a	tanti	bambini	il	dono	più	

bello, il sorriso!
 
	 E	attraverso	questo	augurio	potrete	condividere	la	gioia	di	sostenere	insieme	a	noi	

il progetto di	Cesvi	di	tutela	e	protezione	dell’infanzia	in	Italia	a	favore	dei	minori	vittime	

di	maltrattamento	e	violenza.	Durante	i	mesi	di	lockdown	la	situazione	si	è	aggravata	

ulteriormente	ma	grazie	a	questo	progetto	i	bambini	delle	comunità	di	Bergamo,	Bari	e	

Napoli	avranno	la	possibilità	di	seguire	percorsi	educativi	e	di	sostegno	e	ricostruirsi	un	

domani pieno di speranza.  
 Grazie al contributo straordinario di NOME AZIENDA, Cesvi potrà sostenere le 

attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione sul tema della trascuratezza e 

maltrattamento insieme a bambini, insegnanti e genitori, generando così un cambiamento 

culturale che vede i bambini protagonisti del loro percorso di vita e riscatto.

Matita da piantare
pagina 9

Sarà prima una semplice matita da 
ufficio, poi una volta troppo corta, 
rinascerà in una splendida pianta. 

1. Scrivi con la tua matita

2. Piantala,aggiungi sole e acqua

3. Guardala crescere
Cesvi è un'organizzazione umanitaria laica e indi-

pendente nata a Bergamo nel 1985. Da oltre 30 

anni portiamo il cuore, la generosità e l’operosi-

tà degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più 

poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla 

fame, alle grandi pandemie, per la tutela dei mi-

nori e dell’ambiente. Per la sua trasparenza nella gestione delle do-

nazioni Cesvi è la prima associazione premiata 3 

volte con l’Oscar di Bilancio. Le donazioni a Cesvi 

sono deducibili dal reddito.5x1000: codice fiscale 95008730160

Istruzioni:Sem  na 
un futuro 

di speranza.

Questo prodotto 
sostiene i progetti 

Cesvi in Italia 
e nel mondo.

www.cesvi.org

Le nostre proposte di biglietti 
augurali e e-card,  facilmente 
personalizzabili con logo e dati 

aziendali.

Disponibili in formato digitale 
o cartaceo. Facilmente 

personalizzabili con logo e dati 
aziendali.

Taccuino Legami
pagina 6

Notebook personalizzabili, giovani, 
utili e di forte appeal.

Panettone Vergani
pagine 10

Panettone classico Milanese.
Antica Ricetta Angelo Vergani

- 4 -

www.cesvi.org



Pack 50 pezzi. 

Special price 

50€

www.cesvi.org

Cod.08

Cod.013

Cod.05 Cod.06

www.cesvi.org

Buon Natale
e felice anno nuovo!

Cod.09

Cod.012

Biglietti di Natale

Biglietti cartacei, facilmente personalizzabili 
con logo e dati aziendali. Possono contenere 
un messaggio d’auguri su misura!

Donazione minima richiesta: 100 euro 
+ 1 euro ogni bigliettino a partire da 101

Per info e ordini:  email:  natale. aziende@cesvi.org • Tel:  035 2058059

#CatalogoNataleCesvi2020
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www.cesvi.org

Cod.07

www.cesvi.org

Cod.014

Fino a esaurimento scorte

Cod.015

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo!

www.cesvi.org

Cod.04

Tanti auguri!

www.cesvi.org

Cod.01 Cod.02

www.cesvi.org

Cod.03

Cod.011Cod.010



Notebook Legami

Notebook personalizzabili, giovani, utili e di forte appeal. Articoli che esprimono 
gusto ed eleganza, realizzati nei migliori materiali e lavorazioni artigianali. 

Dimensioni: 
MEDIUM – L 12 x H 18 cm
LARGE – L 17 x H 24 cm
Colori: Nero, Rosso e Blu Petrolio 

Donazione minima richiesta:
senza personalizzazione: Medium 10 euro cad | Large 11 euro cad.
con personalizzazione  Medium 13 euro cad. | Large 14 euro cad.
192 pagine color avorio, 90 g/m², copertina morbida in Vivella

Personalizzazione con logo a caldo sulla copertina.
Minimo d’ordine: 50 pezzi 

Per info e ordini:  email:  natale. aziende@cesvi.org • Tel:  035 20580596



clicca qui per vederla

Ecard animata

Con la e-card animata 
personalizzabile potrete fare gli 
auguri di Natale in modo originale 
ai dipendenti e clienti della 
vostra azienda: si spediscono 
via e-mail, un modo semplice 
e sostenibile per rendere il 
vostro Natale ancora più solidale.

Donazione minima richiesta: 
450 euro

Ecard

Le trovi nelle stesse proposte 
grafiche dei bigliettini augurali. 

Sono personalizzabili e si 
spediscono via mail: un modo 
semplice e sostenibile per 
rendere il vostro Natale ancora 
più solidale.

Donazione minima richiesta: 
400 euro

Per info e ordini:  email:  natale. aziende@cesvi.org • Tel:  035 2058059

#CatalogoNataleCesvi2020
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Per vedere le 
proposte grafiche 

clicca qui

https://files.cesvi.org/Aziende2017/ecard-natale-2017-partner-prova.html
https://files.cesvi.org/Aziende2018/ecard-natale-2018-partner-prova.html
https://regalisolidali.cesvi.org/regali-aziendali/e-card/
https://regalisolidali.cesvi.org/regali-aziendali/e-card/
https://regalisolidali.cesvi.org/regali-aziendali/e-card/


Lettere di auguri

Le lettere possono essere in formato digitale o 
cartaceo. 
Sono facilmente personalizzabili con logo e dati 
aziendali e possono contenere un messaggio su misura!

Donazione minima richiesta: 
formato digitale a 300 euro
formato cartaceo a 300 euro + 1 euro cad.

Calendario da tavolo

Calendario da tavolo, con spirale metallica 
dimensioni 21x 14,8. È possibile personalizzarlo con il 
logo e i dati aziendali nel footer di ogni pagina.
Regala ai tuoi dipendenti un anno di solidarietà.
Data ultimo ordine 6 dicembre 

Ordine minimo 50 pezzi

Donazione minima richiesta: 
4,50 euro cad. uno

il 2020 è stato un anno particolare, difficile per molti aspetti, che ha chiamato ciascuno 

di noi ad assumere comportamenti responsabili e solidali.  

È con questo spirito che NOME AZIENDA ha compiuto una scelta di vera responsabilità 

e di grande impegno sociale, destinando il budget di spesa per i tradizionali regali natalizi 

al sostegno concreto del progetto di Cesvi per la protezione dell’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile in Amazzonia.

L’augurio che NOME AZIENDA desidera inviarvi è per questo un augurio davvero

speciale, un messaggio di grande speranza che, attraverso una generosa donazione, 

restituisce al Natale un importante valore di solidarietà e impegno sociale mettendo 

al centro il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali, patrimonio di tutti sul pianeta. 

 
E attraverso questo augurio potrete condividere la gioia di sostenere insieme a noi 

il progetto di Cesvi Guardiani della Foresta, per promuove la sostenibilità e il rispetto 

della biodiversità in armonia con le comunità indigene nella foresta amazzonica 

peruviana. Grazie a questo progetto verranno piantati nuovi alberi di Noce Amazzonica 

che contribuiranno all’assorbimento di grandi quantità di anidride carbonica 

e al sostentamento delle comunità indigene. 

 
Grazie al contributo straordinario di NOME AZIENDA, Cesvi lavorerà con le comunità 

native affinché preservino il patrimonio della più grande foresta del pianeta, 

polmone del mondo.

Questo Natale NOME AZIENDA ha scelto di essere Guardiano della Foresta e di sostene-

re coraggiosamente Cesvi, con la certezza che preservare l’ambiente e le comunità native 

contribuisca al benessere del pianeta,“casa comune” da preservare 

per le future generazioni.

Una certezza che potete fare vostra attraverso una scelta di vera solidarietà: 

sostenete anche voi Cesvi, come NOME AZIENDA. 

Unitevi a noi dalla parte del pianeta! 

Così, vi ringraziamo per essere stati il tramite di una scelta straordinaria 

e vi auguriamo un vero Natale di solidarietà.

Carissimi

Per info e ordini:  email:  natale. aziende@cesvi.org • Tel:  035 2058059

#CatalogoNataleCesvi2020
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CARISSIMI
il 2020 è stato un anno particolare, difficile per molti aspetti, che ha chiamato ciascuno di noi ad assumere comportamenti responsabili e solidali.  
È con questo spirito che NOME AZIENDA ha compiuto 
una scelta di vera responsabilità e di grande 
impegno sociale, destinando il budget di spesa 
per i tradizionali regali natalizi al sostegno 
concreto del progetto di Cesvi 
per la protezione dell’ambiente e lo sviluppo 
sostenibile in Amazzonia.

L’augurio che NOME AZIENDA desidera inviarvi 
è per questo un augurio davvero
speciale, un messaggio di grande speranza che, attraverso una generosa donazione, restituisce al Natale un importante valore di solidarietà e impegno sociale mettendo al centro il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali, 
patrimonio di tutti sul pianeta. 
 

E attraverso questo augurio potrete condividere 
la gioia di sostenere insieme a noi 
il progetto di Cesvi Guardiani della Foresta, 
per promuove la sostenibilità 
e il rispetto della biodiversità in armonia 
con le comunità indigene nella foresta 
amazzonica peruviana. 
Grazie a questo progetto verranno piantati nuovi 
alberi di Noce Amazzonica che contribuiranno 
all’assorbimento di grandi quantità di anidride carbonica 
e al sostentamento delle comunità indigene. 

 

Per vedere le 
proposte grafiche 

clicca qui

https://regalisolidali.cesvi.org/regali-aziendali/lettera/


Matita da Piantare

Sarà prima una semplice matita da ufficio, poi una volta 
troppo corta, rinascerà in una splendida pianta. 

La matita è personalizzabile con logo e frase aziendale 
da inserire sul cartoncino

Donazione minima richiesta: 
4,50 euro cad.

1. Scrivi con la tua matita

2. Piantala,aggiungi sole e acqua

3. Guardala crescere
Cesvi è un'organizzazione umanitaria laica e indi-

pendente nata a Bergamo nel 1985. Da oltre 30 

anni portiamo il cuore, la generosità e l’operosi-

tà degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più 

poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla 

fame, alle grandi pandemie, per la tutela dei mi-

nori e dell’ambiente. Per la sua trasparenza nella gestione delle do-

nazioni Cesvi è la prima associazione premiata 3 

volte con l’Oscar di Bilancio. Le donazioni a Cesvi 

sono deducibili dal reddito.5x1000: codice fiscale 95008730160

Istruzioni:
Sem  na 

un futuro 
di speranza.

Questo prodotto 
sostiene i progetti 

Cesvi in Italia 
e nel mondo.

www.cesvi.org

1. Scrivi con 
la tua matita

2. Piantala,aggiungi 
sole e acqua

3. Guardala 
crescere

Cesvi è un'organizzazione umanitaria laica e indi-
pendente nata a Bergamo nel 1985. Da oltre 30 
anni portiamo il cuore, la generosità e l’operosi-
tà degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più 
poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla 
fame, alle grandi pandemie, per la tutela dei mi-
nori e dell’ambiente. 

Per la sua trasparenza nella gestione delle do-
nazioni Cesvi è la prima associazione premiata 3 
volte con l’Oscar di Bilancio. Le donazioni a Cesvi 
sono deducibili dal reddito.

5x1000: codice fiscale 95008730160

Istruzioni:

Per info e ordini:  email:  natale. aziende@cesvi.org • Tel:  035 20580599



Panettone Vergani

Panettone tradizionale milanese 750gr

Dal 1944 Vergani è sinonimo del vero Panettone 
milanese.

Il prodotto è personalizzabile con cartonicino Cesvi da 
legare alla confezione dove è possibile inserire logo e dati 
aziendali.

Dimensioni: 
18x18x14h cm

Donazione minima richiesta: 
14 euro cad.

Panettone Mignon

Panettoncino milanese 100 gr.

Il prodotto è personalizzabile con cartonicino Cesvi 
da legare alla confezione dove è possibile inserire 
logo e dati aziendali.

Dimensioni: 
9,5x9,5x11,5h cm

Donazione minima richiesta: 
5 euro cad.

Per info e ordini:  email:  natale. aziende@cesvi.org • Tel:  035 2058059

#CatalogoNataleCesvi2020
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EMERGENZA CORONAVIRUS
Forte di un’esperienza ultra trentennale nella gestione delle 
emergenze nei contesti più difficili e remoti del pianeta, Cesvi è scesa 
in prima linea per l’emergenza coronavirus in Italia, strutturando un 
intervento tempestivo in ambito medico sanitario fornendo più di 
1 milione di dispositivi medici per gli ospedali di Bergamo e attivando 
interventi socioassistenziali a domicilio per la fascia vulnerabile degli 
over 65 sia nella città di Bergamo che di Milano.
Nei paesi del Sud del mondo stiamo distribuendo mascherine, 
effettuando consegne a domicilio di beni di prima necessità. 

ADERENDO AL NATALE CESVI SOSTERRAI I NOSTRI PROGETTI PRIORITARI:

PROTEZIONE AMBIENTALE 
Da anni Cesvi è impegnato a salvare la Foresta Amazzonica, 
il polmone del mondo. Lavoriamo con le comunità native per 
proteggere e riforestare centinaia di ettari di foresta, preservando 
l’albero di noce amazzonica, prodotto con elevato potenziale 
economico oltre che nutrizionale e la cui catena produttiva ha un’alta 
possibilità d’inclusione dei piccoli e medi produttori.

PROTEZIONE DELL’INFANZIA: 
Cesvi gestisce le Case del Sorriso, strutture per la tutela dell’infanzia 
che forniscono servizi e accoglienza a orfani, minori che vivono in 
strada o in stato di abbandono e bambini vittime di sfruttamento e 
violenza anche nel contesto familiare. 
Dal 2017 Cesvi ha deciso di intervenire anche in Italia in particolare 
per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della 
trascuratezza dei minori. 

Per info e ordini:  email:  natale. aziende@cesvi.org • Tel:  035 205805911



Sostieni i nostri progetti con la tua donazione tramite:
Bonifico bancario intestato a Cesvi Onlus

UBI BANCA S.p.A.
IBAN: IT11H0311111101000000005204

COSA POSSIAMO FARE INSIEME

Puoi sostenere i nostri progetti anche con una donazione 
libera. Ecco alcuni esempi di cosa possiamo fare grazie al 

contributo della tua azienda:

5.000 EURO 
Diventi guardiano della foresta proteggendo 

e piantando 10 alberi di noce amazzonica in Perù.

2.000 EURO
Doni a 35 bambini della Casa del sorriso di Harare 

in Zimbabwe un pasto al giorno per due mesi.

10.000 EURO 
Doni 434 ore di supporto socio assistenziale 

62 anziani soli e fragili di Milano e Bergamo per 
superare l’emergenza coronavirus.

3.000 EURO
 Doni a 10 famiglie povere del Brasile una fornitura di 3 

mesi di aiuti alimentari e kit sanitario per combattere 
l’emergenza coronavirus.

20.000 EURO 
Doni 200 ore di cura e supporto psicologico ai bambini 

in Italia vittime di maltrattamento e trascuratezza.

- 12 -Per info e ordini:  email:  natale. aziende@cesvi.org • Tel:  035 205805912



CESVI ONLUS
Via Broseta 68/A  
24128  Bergamo  Italy 
www.cesvi.org
natale.aziende@cesvi.org
tel 035 20 58 059

cesvi.org

https://www.cesvi.org/aziende/

