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con Fondazione ENGIM



A NATALE REGALA FORMAZIONE! 

Quest'anno a Natale puoi regalare la migliore formazione professionale ad un giovane dei
centri di Fondazione ENGIM.

Scegli tra le diverse idee che trovi nel catalogo di Natale 2020! 



Ecco le nostre proposte: 

- BIGLIETTI DI AUGURI, E-CARD per sostenere la formazione a distanza in
questo periodo storico, attraverso l'acquisto di tablet e l'avvio di laboratori avanzati
online. 

- PANETTONI E PANDORI SOLIDALI, le cui donazioni saranno utilizzate per
supportare le attività formative che Fondazione ENGIM realizza all'estero,
attraverso progetti di cooperazione internazionale.

- DONAZIONE LIBERA, la donazione che ti permette di sostenere il progetto che
preferisci. 

Scopri la proposta migliore per te! 



BIGLIETTI DI AUGURI E E-CARD 

I biglietti di auguri e le e-card sono stati disegnati dagli studenti ENGIM dei
corsi di Operatore Grafico.
Sono uno strumento per metterli alla prova e realizzare un prodotto che
potrà entrare in tante case. 

Se ti interessano, scrivici per visionare le proposte. 
Possiamo realizzarle in carta o in versione e-card, in modo da essere
facilmente spedite, anche in un momento storico che ci chiede di vivere e
lavorare a distanza. 

Donazione minima 3,00 euro



PANETTONI E PANDORI SOLIDALI

I panettoni e pandori solidali provengono da Bottega di ENGIM, uno spazio destinato al
Commercio Equo e Solidale, nato nel 2002 per dare visibilità alle attività di Cooperazione allo
Sviluppo di ENGIM ONG.

In particolare le donazioni verranno investite per le attività formative che ENGIM ONG realizza
nei seguenti paesi: Albania, Brasile, Ecuador, Guinea Bissau, Libano, Mali, Senegal, Sierra Leone. 

Potrai scegliere tra diverse proposte, perfette per tutti i gusti! 

La donazione minima dipende dalla tipologia di prodotto scelto

https://www.engiminternazionale.org/ong/equosolidale-mainmenu-34.html


DONAZIONE LIBERA

Se preferisci, puoi effettuare una donazione libera che potrai scegliere di
indirizzare a: 

- attività di formazione a distanza utilizzata nei centri ENGIM in Italia.

- attività formative che Fondazione ENGIM realizza all'estero, nei suoi progetti di
cooperazione internazionale.



Tutte le donazioni a favore di Fondazione ENGIM sono fiscalmente deducibili o detraibili
secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano effettuate attraverso strumenti
tracciabili (bonifici bancari, carte di credito, carte prepagate, Paypal, Satispay).

GRAZIE! 



Per informazioni in merito ai prodotti e per effettuare gli ordini scrivi a
Fabiana Delle Noci - fundraising@engim.org 

entro il 5 novembre 2020.


