
OXFAM ITALIA ONLUS - INCARTA IL PRESENTE, REGALA UN FUTURO CON 

OXFAM 

 

Per il progetto “Incarta il presente, regala un futuro” di Oxfam Italia 

cerca volontari a Milano, Sesto San Giovanna, Novate e Cinisello 

Balsamo! Nel mese di dicembre saranno organizzate delle postazioni 

presso alcuni negozi, dove Oxfam offrirà il servizio di 

impacchettamento dei regali dei clienti. 
 

Descrizione Attività 

Titolo  Incarta il presente, regala un futuro con OXFAM 

Ambito Cooperazione internazionale 

attività Per il progetto <<Incarta il presente, regala un futuro>> di Oxfam Italia 

cerca volontari a Milano e Buccinasco! Nel mese di dicembre saranno 

organizzate delle postazioni presso alcuni negozi, dove Oxfam offrirà 

il servizio di impacchettamento dei regali dei clienti.  

 

Oxfam è una Ong che interviene in contesti di povertà ed emergenza; 

questa raccolta fondi serve a risollevare i contesti in cui c'è grande 

scarsità di acqua, attraverso la costruzione di pozzi, latrine e kit per la 

purificazione dell'acqua. 

Per saperne di più: www.oxfamitalia.org/regalaunfuturo 

posti 

disponibili       

10 (l’iniziativa può essere configurata come alternanza scuola – lavoro, 

ma i volontari devono essere maggiorenni) 

Validità dal 16/10/2017 al 24/11/2017 

Date di 

attuazione 

Attività: novembre e dicembre 

banchetti: 8, 9, 10 e dal 14 al 24 dicembre 

Comune Milano, Sesto San Giovanna, Novate e Cinisello Balsamo 

Referente Alessandra Bracchi 

contatti alessandra.bracchi@oxfam.it 

Descrizione associazione 

Denominazione   Oxfam Italia Onlus 

Sede legale Via Concino Concini, 19 



Recapito (Tel. E-

mail) 
alessandra.bracchi@oxfam.it – 328 0131 

Descrizione 

attività 

associazione 

Oxfam Italia, membro italiano della confederazione Oxfam, è una 

organizzazione non governativa da oltre 30 anni impegnata nel 

migliorare le condizioni di vita delle persone che vivono in 

povertà ed esclusione, in Italia e nel Sud del mondo. Tra i suoi 

principali ambiti di azione, l’accesso a un reddito dignitoso, il 

diritto alla salute e all’educazione, l’aiuto umanitario, la 

promozione di una cittadinanza globale attiva e consapevole. 

Per realizzare i propri obiettivi, Oxfam Italia adotta un approccio 

integrato, promuovendo e realizzando programmi di sviluppo, 

interventi di emergenza, campagne di opinione e azioni 

educative. 

Nei prossimi anni, una delle principali sfide di Oxfam Italia sarà 

quella di far crescere la notorietà dell’organizzazione presso il 

pubblico italiano e di incrementare significativamente le entrate 

da raccolta fondi verso privati (individui, aziende, fondazioni 

ecc.), al fine di aumentare la propria indipendenza ed essere in 

grado di perseguire in maniera più rilevante la propria mission. 

Sito internet https://www.oxfamitalia.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CESVI - IMPACCHETTIAMO UN SOGNO 2017 – ARESE 

 

Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo nel periodo 

natalizio presso i punti vendita Mondadori, Don Chisciotte e molti altri. 

Dona un po' del tuo tempo libero a una buona causa! 

 

Descrizione Attività 

Titolo  Impacchettiamo un Sogno 2017 – Arese 

Ambito Cooperazione internazionale 

attività Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo nel 

periodo natalizio presso i punti vendita Mondadori, Don 

Chisciotte e molti altri. Dona un po' del tuo tempo libero a una 

buona causa! Unisciti a noi per realizzare un'importante 

raccolta fondi in favore della Casa del Sorriso di Cesvi in 

Zimbabwe. La tua attività diventerà un aiuto concreto per tanti 

bambini di strada che potranno così essere accolti in un clima 

sereno e ospitale. Anche solo qualche ora può fare la 

differenza. Inviaci subito la tua candidatura e ti contatteremo al 

più presto. 

Per maggiori info: volontari@cesvi.org - tel. 035 2058058 

Ti aspettiamo! 

Ruolo/Competenza 

Volontario 

impacchettamento regali di natale - raccolta fondi 

posti disponibili       100 

Validità dal 14/11/2017 al 06/01/2018 

Date di attuazione 02-03/12/17. 

Dal 07/12 al 24/12/17. 

Comune Arese 

Sede Mondadori 

Referente Elisa Cocuzza 

contatti volontari@cesvi.org - tel. 035 2058058 

Descrizione associazione 

Denominazione   Cesvi 

Sede legale via broseta 68/a 24128 Bergamo 



Recapito (Tel. E-

mail) 
0352058058 volontari@cesvi.org 

Descrizione 

attività 

associazione 

Cesvi è un' organizzazione umanitaria laica e indipendente che 

opera in tutti i continenti per affrontare ogni tipo di emergenza e 

ricostruire la società civile dopo guerre e calamità. Realizza 

progetti di lotta alla povertà e iniziative di sviluppo sostenibile, 

facendo leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione delle 

popolazioni beneficiarie. In Italia e in Europa, promuove 

campagne di sensibilizzazione per sviluppare una cultura di 

solidarietà mondiale. 

Sito internet www.cesvi.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CESVI - IMPACCHETTIAMO UN SOGNO 2017 – BELLINZAGO LOMBARDO 

 

Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo nel periodo 

natalizio presso i punti vendita Mondadori, Don Chisciotte e molti altri. 

Dona un po' del tuo tempo libero a una buona causa! 

 

Descrizione Attività 

Titolo  Impacchettiamo un Sogno 2017 – Bellinzago Lombardo 

Ambito Cooperazione internazionale 

attività Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo nel 

periodo natalizio presso i punti vendita Mondadori, Don 

Chisciotte e molti altri. Dona un po' del tuo tempo libero a una 

buona causa! Unisciti a noi per realizzare un'importante 

raccolta fondi in favore della Casa del Sorriso di Cesvi in 

Zimbabwe. La tua attività diventerà un aiuto concreto per tanti 

bambini di strada che potranno così essere accolti in un clima 

sereno e ospitale. Anche solo qualche ora può fare la 

differenza. Inviaci subito la tua candidatura e ti contatteremo al 

più presto. 

Per maggiori info: volontari@cesvi.org - tel. 035 2058058 

Ti aspettiamo! 

Ruolo/Competenza 

Volontario 

impacchettamento regali di natale - raccolta fondi 

posti disponibili       100 

Validità dal 14/11/2017 al 06/01/2018 

Date di attuazione 08-09-10-16-24/12/17. 

Comune Bellinzago Lombardo 

Sede Mondadori 

Referente Elisa Cocuzza 

contatti volontari@cesvi.org - tel. 035 2058058 

Descrizione associazione 

Denominazione   Cesvi 

Sede legale via broseta 68/a 24128 Bergamo 

Recapito (Tel. E-

mail) 
0352058058 volontari@cesvi.org 



Descrizione 

attività 

associazione 

Cesvi è un' organizzazione umanitaria laica e indipendente che 

opera in tutti i continenti per affrontare ogni tipo di emergenza e 

ricostruire la società civile dopo guerre e calamità. Realizza 

progetti di lotta alla povertà e iniziative di sviluppo sostenibile, 

facendo leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione delle 

popolazioni beneficiarie. In Italia e in Europa, promuove 

campagne di sensibilizzazione per sviluppare una cultura di 

solidarietà mondiale. 

Sito internet www.cesvi.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CESVI - IMPACCHETTIAMO UN SOGNO 2017 – LEGNANO 

 

Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo nel periodo 

natalizio presso i punti vendita Mondadori, Don Chisciotte e molti altri. 

Dona un po' del tuo tempo libero a una buona causa! 

 

Descrizione Attività 

Titolo  Impacchettiamo un Sogno 2017 – Legnano 

Ambito Cooperazione internazionale 

attività Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo nel 

periodo natalizio presso i punti vendita Mondadori, Don 

Chisciotte e molti altri. Dona un po' del tuo tempo libero a una 

buona causa! Unisciti a noi per realizzare un'importante 

raccolta fondi in favore della Casa del Sorriso di Cesvi in 

Zimbabwe. La tua attività diventerà un aiuto concreto per tanti 

bambini di strada che potranno così essere accolti in un clima 

sereno e ospitale. Anche solo qualche ora può fare la 

differenza. Inviaci subito la tua candidatura e ti contatteremo al 

più presto. 

Per maggiori info: volontari@cesvi.org - tel. 035 2058058 

Ti aspettiamo! 

Ruolo/Competenza 

Volontario 

impacchettamento regali di natale - raccolta fondi 

posti disponibili       100 

Validità dal 15/11/2017 al 06/01/2018 

Date di attuazione Dal 01/12 al 24/12/17. 

Comune Legnano 

Sede Mondadori 

Referente Elisa Cocuzza 

contatti volontari@cesvi.org - tel. 035 2058058 

Descrizione associazione 

Denominazione   Cesvi 

Sede legale via broseta 68/a 24128 Bergamo 

Recapito (Tel. E-

mail) 
0352058058 volontari@cesvi.org 



Descrizione 

attività 

associazione 

Cesvi è un' organizzazione umanitaria laica e indipendente che 

opera in tutti i continenti per affrontare ogni tipo di emergenza e 

ricostruire la società civile dopo guerre e calamità. Realizza 

progetti di lotta alla povertà e iniziative di sviluppo sostenibile, 

facendo leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione delle 

popolazioni beneficiarie. In Italia e in Europa, promuove 

campagne di sensibilizzazione per sviluppare una cultura di 

solidarietà mondiale. 

Sito internet www.cesvi.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CESVI - IMPACCHETTIAMO UN SOGNO 2017 – MILANO 

 

Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo nel periodo 

natalizio presso i punti vendita Mondadori, Don Chisciotte e molti altri. 

Dona un po' del tuo tempo libero a una buona causa! 

 

Descrizione Attività 

Titolo  Impacchettiamo un Sogno 2017 – Milano 

Ambito Cooperazione internazionale 

attività Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo nel 

periodo natalizio presso i punti vendita Mondadori, Don 

Chisciotte e molti altri. Dona un po' del tuo tempo libero a una 

buona causa! Unisciti a noi per realizzare un'importante 

raccolta fondi in favore della Casa del Sorriso di Cesvi in 

Zimbabwe. La tua attività diventerà un aiuto concreto per tanti 

bambini di strada che potranno così essere accolti in un clima 

sereno e ospitale. Anche solo qualche ora può fare la 

differenza. Inviaci subito la tua candidatura e ti contatteremo al 

più presto. 

Per maggiori info: volontari@cesvi.org - tel. 035 2058058 

Ti aspettiamo! 

Ruolo/Competenza 

Volontario 

impacchettamento regali di natale - raccolta fondi 

posti disponibili       100 

Validità dal 14/11/2017 al 06/01/2018 

Date di attuazione Dal 01/12 al 06/01/18. 

Comune Milano 

Sede Mondadori 

Referente Elisa Cocuzza 

contatti volontari@cesvi.org - tel. 035 2058058 

Descrizione associazione 

Denominazione   Cesvi 

Sede legale via broseta 68/a 24128 Bergamo 

Recapito (Tel. E-

mail) 
0352058058 volontari@cesvi.org 



Descrizione 

attività 

associazione 

Cesvi è un' organizzazione umanitaria laica e indipendente che 

opera in tutti i continenti per affrontare ogni tipo di emergenza e 

ricostruire la società civile dopo guerre e calamità. Realizza 

progetti di lotta alla povertà e iniziative di sviluppo sostenibile, 

facendo leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione delle 

popolazioni beneficiarie. In Italia e in Europa, promuove 

campagne di sensibilizzazione per sviluppare una cultura di 

solidarietà mondiale. 

Sito internet www.cesvi.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CESVI - IMPACCHETTIAMO UN SOGNO 2017 – SESTO SAN GIOVANNI 

 

Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo nel periodo 

natalizio presso i punti vendita Mondadori, Don Chisciotte e molti altri. 

Dona un po' del tuo tempo libero a una buona causa!  

 

Descrizione Attività 

Titolo  Impacchettiamo un Sogno 2017 – Sesto San Giovanni 

Ambito Cooperazione internazionale 

attività Cesvi cerca volontari per confezionare pacchetti regalo nel 

periodo natalizio presso i punti vendita Mondadori, Don 

Chisciotte e molti altri. Dona un po' del tuo tempo libero a una 

buona causa! Unisciti a noi per realizzare un'importante 

raccolta fondi in favore della Casa del Sorriso di Cesvi in 

Zimbabwe. La tua attività diventerà un aiuto concreto per tanti 

bambini di strada che potranno così essere accolti in un clima 

sereno e ospitale. Anche solo qualche ora può fare la 

differenza. Inviaci subito la tua candidatura e ti contatteremo al 

più presto. 

Per maggiori info: volontari@cesvi.org - tel. 035 2058058 

Ti aspettiamo! 

Ruolo/Competenza 

Volontario 

impacchettamento regali di natale - raccolta fondi 

posti disponibili       100 

Validità dal 14/11/2017 al 06/01/2018 

Date di attuazione 02-03/12/17. 

Dal 13/12 al 24/12/17 

Comune Sesto San Giovanni 

Sede Mondadori 

Referente Elisa Cocuzza 

contatti volontari@cesvi.org - tel. 035 2058058 

Descrizione associazione 

Denominazione   Cesvi 

Sede legale via broseta 68/a 24128 Bergamo 



Recapito (Tel. E-

mail) 
0352058058 volontari@cesvi.org 

Descrizione 

attività 

associazione 

Cesvi è un' organizzazione umanitaria laica e indipendente che 

opera in tutti i continenti per affrontare ogni tipo di emergenza e 

ricostruire la società civile dopo guerre e calamità. Realizza 

progetti di lotta alla povertà e iniziative di sviluppo sostenibile, 

facendo leva sulle risorse locali e sulla mobilitazione delle 

popolazioni beneficiarie. In Italia e in Europa, promuove 

campagne di sensibilizzazione per sviluppare una cultura di 

solidarietà mondiale. 

Sito internet www.cesvi.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE MISSION BAMBINI ONLUS - IMPACCHETTAMENTO NATALIZIO 

 

Confezionamento pacchetti natalizi con l'obiettivo di sensibilizzare la 

clientela alle attività portate avanti dalla Fondazione in favore dei 

bambini, e raccogliere fondi da destinare al progetto Cuore di Bimbi. 

 

Descrizione Attività 

Titolo  Impacchettamento natalizio 

Ambito Sanitario 

attività Confezionamento pacchetti natalizi con l'obiettivo di 

sensibilizzare la clientela alle attività portate avanti dalla 

Fondazione in favore dei bambini, e raccogliere fondi da 

destinare al progetto Cuore di Bimbi. 

Ruolo/Competenza 

Volontario 

confezionamento pacchetti natalizi- serietà, affidabilità, buone 

doti relazionali 

posti disponibili       7 

Validità dal 25/10/2017 al 30/11/2017 

Date di attuazione 2-3 Dicembre 

9-10 Dicembre 

16-17 Dicembre 

Comune Baranzate 

Sede Prenatal- Via del commercio 1 

Referente Serena Natali 

contatti serena.natali@missionbambini.org - 02 210024327 

Descrizione associazione 

Denominazione   Fondazione Mission Bambini Onlus 

Sede legale Via Ronchi, 17 20134 Milano 

Recapito (Tel. E-

mail) 
02.2100241 volontari@missionbambini.org 

Descrizione 

attività 

associazione 

Mission Bambini è una fondazione italiana nata nel 2000 con il 

nome di - aiutare i bambini- per iniziativa dell'industriale Ing. 

Goffredo Modena. Lo scopo della fondazione è dare un aiuto 

concreto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione, che 



hanno subito violenze fisiche o morali e dare loro l'opportunità e 

la speranza di una vita degna di una persona.  

 

La fondazione è una ONLUS laica e indipendente, riconosciuta 

dalla legge e interviene in Italia e nel mondo con progetti di 

accoglienza, assistenza sanitaria, emergenza, educazione, 

adozione a distanza e in vicinanza (a favore dei bambini in 

difficoltà che vivono in Italia).  

 

In quindici anni di attività, Mission Bambini ha sostenuto più di 

1.200.000 bambini, finanziando 1.250 progetti di aiuto in 72 

Paesi. 

Sito internet www.missionbambini.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE MISSION BAMBINI ONLUS - IMPACCHETTAMENTO NATALIZIO 

 

Confezionamento pacchetti natalizi con l'obiettivo di sensibilizzare la 

clientela alle attività portate avanti dalla Fondazione in favore dei 

bambini, e raccogliere fondi da destinare al progetto Cuore di Bimbi. 

 

Descrizione Attività 

Titolo  Impacchettamento natalizio 

Ambito Sanitario 

attività Confezionamento pacchetti natalizi con l'obiettivo di 

sensibilizzare la clientela alle attività portate avanti dalla 

Fondazione in favore dei bambini, e raccogliere fondi da 

destinare al progetto Cuore di Bimbi. 

Ruolo/Competenza 

Volontario 

confezionamento pacchetti natalizi- serietà, affidabilità, buone 

doti relazionali 

posti disponibili       7 

Validità dal 25/10/2017 al 30/11/2017 

Date di attuazione 2-3 Dicembre 

9-10 Dicembre 

16-17 Dicembre 2017 

Comune Cernusco sul Naviglio 

Sede Prenatal- Strada Provinciale 121 

Referente Serena Natali 

contatti serena.natali@missionbambini.org - 02 210024327 

Descrizione associazione 

Denominazione   Fondazione Mission Bambini Onlus 

Sede legale Via Ronchi, 17 20134 Milano 

Recapito (Tel. E-

mail) 
02.2100241 volontari@missionbambini.org 

Descrizione 

attività 

associazione 

Mission Bambini è una fondazione italiana nata nel 2000 con il 

nome di - aiutare i bambini- per iniziativa dell'industriale Ing. 

Goffredo Modena. Lo scopo della fondazione è dare un aiuto 

concreto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione, che 



hanno subito violenze fisiche o morali e dare loro l'opportunità e 

la speranza di una vita degna di una persona.  

 

La fondazione è una ONLUS laica e indipendente, riconosciuta 

dalla legge e interviene in Italia e nel mondo con progetti di 

accoglienza, assistenza sanitaria, emergenza, educazione, 

adozione a distanza e in vicinanza (a favore dei bambini in 

difficoltà che vivono in Italia).  

 

In quindici anni di attività, Mission Bambini ha sostenuto più di 

1.200.000 bambini, finanziando 1.250 progetti di aiuto in 72 

Paesi. 

Sito internet www.missionbambini.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE MISSION BAMBINI ONLUS - IMPACCHETTAMENTO NATALIZIO 

 

Confezionamento pacchetti natalizi con l'obiettivo di sensibilizzare la 

clientela alle attività portate avanti dalla Fondazione in favore dei 

bambini, e raccogliere fondi da destinare al progetto Cuore di Bimbi. 

 

Descrizione Attività 

Titolo  Impacchettamento natalizio 

Ambito Sanitario 

attività Confezionamento pacchetti natalizi con l'obiettivo di 

sensibilizzare la clientela alle attività portate avanti dalla 

Fondazione in favore dei bambini, e raccogliere fondi da 

destinare al progetto Cuore di Bimbi. 

Ruolo/Competenza 

Volontario 

confezionamento pacchetti natalizi- serietà, affidabilità, buone 

doti relazionali 

posti disponibili       7 

Validità dal 25/10/2017 al 30/11/2017 

Date di attuazione 2-3 Dicembre 

9-10 Dicembre 

16-17 Dicembre 2017 

Comune Milano 

Sede Prenatal- Corso Buenos Aires 28; Prenatal Lorenteggio 246 

Referente Serena Natali 

contatti serena.natali@missionbambini.org - 02 210024327 

Descrizione associazione 

Denominazione   Fondazione Mission Bambini Onlus 

Sede legale Via Ronchi, 17 20134 Milano 

Recapito (Tel. E-

mail) 
02.2100241 volontari@missionbambini.org 

Descrizione 

attività 

associazione 

Mission Bambini è una fondazione italiana nata nel 2000 con il 

nome di - aiutare i bambini- per iniziativa dell'industriale Ing. 

Goffredo Modena. Lo scopo della fondazione è dare un aiuto 

concreto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione, che 



hanno subito violenze fisiche o morali e dare loro l'opportunità e 

la speranza di una vita degna di una persona.  

 

La fondazione è una ONLUS laica e indipendente, riconosciuta 

dalla legge e interviene in Italia e nel mondo con progetti di 

accoglienza, assistenza sanitaria, emergenza, educazione, 

adozione a distanza e in vicinanza (a favore dei bambini in 

difficoltà che vivono in Italia).  

 

In quindici anni di attività, Mission Bambini ha sostenuto più di 

1.200.000 bambini, finanziando 1.250 progetti di aiuto in 72 

Paesi. 

Sito internet www.missionbambini.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONDAZIONE MISSION BAMBINI ONLUS - IMPACCHETTAMENTO NATALIZIO 

 

Confezionamento pacchetti natalizi con l'obiettivo di sensibilizzare la 

clientela alle attività portate avanti dalla Fondazione in favore dei 

bambini, e raccogliere fondi da destinare al progetto Cuore di Bimbi. 

 

Descrizione Attività 

Titolo  Impacchettamento natalizio 

Ambito Sanitario 

attività Confezionamento pacchetti natalizi con l'obiettivo di 

sensibilizzare la clientela alle attività portate avanti dalla 

Fondazione in favore dei bambini, e raccogliere fondi da 

destinare al progetto Cuore di Bimbi. 

Ruolo/Competenza 

Volontario 

confezionamento pacchetti natalizi- serietà, affidabilità, buone 

doti relazionali 

posti disponibili       7 

Validità dal 25/10/2017 al 30/11/2017 

Date di attuazione 2-3 Dicembre 

9-10 Dicembre 

16-17 Dicembre 2017 

Comune Rescaldina 

Sede Prenatal-Via Fratelli d'Italia 11-13 

Referente Serena Natali 

contatti serena.natali@missionbambini.org - 02 210024327 

Descrizione associazione 

Denominazione   Fondazione Mission Bambini Onlus 

Sede legale Via Ronchi, 17 20134 Milano 

Recapito (Tel. E-

mail) 
02.2100241 volontari@missionbambini.org 

Descrizione 

attività 

associazione 

Mission Bambini è una fondazione italiana nata nel 2000 con il 

nome di - aiutare i bambini- per iniziativa dell'industriale Ing. 

Goffredo Modena. Lo scopo della fondazione è dare un aiuto 

concreto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione, che 



hanno subito violenze fisiche o morali e dare loro l'opportunità e 

la speranza di una vita degna di una persona.  

 

La fondazione è una ONLUS laica e indipendente, riconosciuta 

dalla legge e interviene in Italia e nel mondo con progetti di 

accoglienza, assistenza sanitaria, emergenza, educazione, 

adozione a distanza e in vicinanza (a favore dei bambini in 

difficoltà che vivono in Italia).  

 

In quindici anni di attività, Mission Bambini ha sostenuto più di 

1.200.000 bambini, finanziando 1.250 progetti di aiuto in 72 

Paesi. 

Sito internet www.missionbambini.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANI TESE ONG ONLUS - MOLTO PIÙ DI UN PACCHETTO REGALO! - MILANO 

 

Dall’1 al 24 dicembre Mani Tese sarà presente in oltre 70 librerie in tutta 

Italia per realizzare pacchetti regalo con l’obiettivo di raccogliere fondi e 

sensibilizzare i clienti sulla campagna “I-Exist: Nessun bambino è uno 

schiavo”. 

https://www.manitese.it/city/milano-2017/ 
 

Descrizione Attività 

Titolo  Molto più di un pacchetto regalo! - Milano 

Ambito Cooperazione internazionale 

attività Dall’1 al 24 dicembre Mani Tese sarà presente in oltre 70 

librerie in tutta Italia per realizzare pacchetti regalo con 

l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare i clienti sulla 

campagna “I-Exist: Nessun bambino è uno schiavo”. 

https://www.manitese.it/city/milano-2017/ 

Ruolo/Competenza 

Volontario 

impacchettare regali; sensibilizzare sui progetti di mani tese. 

posti disponibili       500 

Validità dal 27/09/2017 al 24/12/2017 

Date di attuazione Dal 1/12/2017 al 24/12/2017 

Tutti i giorni dall’ apertura alla chiusura delle librerie.  

Richiesto un turno minimo di 4 ore. 

Comune Milano 

Sede Centro Commerciale Milanofiori – Assago, Centro Commerciale 

Iper Portello, La Feltrinelli, Via Manzoni 12, La Feltrinelli, Corso 

XXII Marzo 4, La Feltrinelli, Corso Buenos Aires 33, La Feltrinelli, 

Duomo, La Feltrinelli, Piazza Piemonte 2, La Felt 

Referente Domenica Mazza 

contatti 024075165 – volontari.natale@manitese.it 

Descrizione associazione 

Denominazione   Mani Tese Ong Onlus 

Sede legale Piazzale Gambara 7/9 � 20146 Milano 

Recapito (Tel. E-

mail) 
024075165 volontari.natale@manitese.it volontari@manitese.it 



Descrizione attività 

associazione 

Cooperazione internazionale, Educazione alla cittadinanza 

mondiale, promozione del volontariato, campagne di 

sensibilizzazione sui temi della giustizia ambientale, economica, 

sociale. 

Sito internet www.manitese.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per pacchi solidali cercasi volontari “con 
destrezza” 

ABAREKA NANDREE ONLUS attraverso l'iniziativa dei «pacchetti solidali», cerca volontari per il 
confezionamento dei regali nel periodo natalizio presso I negozi Tigotà di Milano in corso 
Indipendenza e in via Padova. 
  
Il periodo interessato è: 

 dal 7 al 10 dicembre 
 dal 15 al 17 dicembre 
 dal 20 al 24 dicembre 

È richiesta una presenza con turni di circa quattro ore dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 
18:30, negli orari e nei giorni più adatti alla propria disponibilità. 
  
Si tratta di un'importante occasione che, grazie all'aiuto dei volontari, permette di raccogliere fondi a 
sostegno dei progetti che l’Associazione ABAREKÀ NANDREE ONLUS sta attuando da anni in Mali 
(West Africa) e in Italia. 
  
Ci auguriamo che possiate aderire numerosi all'iniziativa! 
Natale 2017 IL PENSIERO NON BASTA 
Ente  

ABAREKA NANDREE ONLUS 
Persona di riferimento  

Marzia 
Telefono  

347.5213205 
Email  

info@abareka.org 
Sito internet  

http://www.abareka.org 
Tempi  

4 ore 
Fascia oraria  

10-14/14-18:30 
Giorni settimanali  

Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

 

 

 

 

 

http://www.abareka.org/


Volontari per pacchetti di Natale solidali 

Cerchiamo volontari per confezionare pacchetti solidali dal 7 al 24 dicembre presso il Centro 
Commerciale Milano Fiori di Milano. Qui Fondazione Mantovani Castorina sarà presente con un 
banchetto: sensibilizzeremo la clientela e confezioneremo pacchetti regalo a fronte di una 
donazione libera che andrà a sostenere i progetti di FMC a favore delle persone con disabilità grave e 
gravissima.  

Per la nostra squadra “natalizia”, cerchiamo volontari che si destreggino fra fiocchetti e carte colorate 
per turni di 3-4 ore. Un piccolo impegno per regalare un po’ di serenità a tante persone e famiglie che 
affrontano la sfida della disabilità.  

Cosa chiediamo ai volontari FMC a Natale?  

• la disponibilità di alcune ore per uno o più giorni  

• divertirsi a confezionare i pacchetti regalo 

 • fornire informazioni sul progetto destinatario della raccolta fondi …e soprattutto tanto entusiasmo e 

motivazione per una buona causa! 

  

Il Centro Milanofiori si trova ad Assago, in viale Milanofiori (Linea verde - M2 Fermata Assago - 
Milanofiori Nord o per chi arriva in auto prendendo l'uscita Milano Famagosta/Assago - Milanofiori della 
tangenziale ovest/est).  

Puoi dare la tua disponibilità anche solo per un pomeriggio, nei fine settimana o per poche ore. Se hai 
più di 16 anni e desideri rendere speciale il tuo Natale facendo volontariato, contattaci con una email 
a info@fmc-onlus.org oppure chiamando il numero 349 0737787.  

Questo Natale regala un po’ del tuo tempo! 

  
Ente  

Fondazione Mantovani Castorina 
Persona di riferimento  

Barbara Colombo e Barbara Pilon 
Telefono  

349 0737787 
Email  

info@fmc-onlus.org 
Sito internet  

http://www.fmc-onlus.org 
Tempi  

Bastano anche 3-4 ore. 
Fascia oraria  

Nelle ore più comode 
Giorni settimanali  

Tutti i giorni 
Luogo dell'attività  

Centro Commerciale Milano Fiori di Milano 
Viale Milanofiori 
20090 Assago , MI 

 

http://www.fmc-onlus.org/
mailto:info@fmc-onlus.org
http://www.fmc-onlus.org/

