Natale Azzurro

Non te lo chiediamo perché è Natale ma perché è la cosa giusta da fare.
Mettiamo i bambini prima di ogni altra cosa.
Aiutiamoli. Soprattutto ora.
Grazie.
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CHI SIAMO

I primi a difendere
i diritti dei minori
Dal 1987 diamo ascolto a bambini e adolescenti che
vivono situazioni di abuso e disagio.
Per primi abbiamo dato voce alle richieste di aiuto di
minori, attraverso il telefono. Da allora siamo al
fianco di bambini e adolescenti al telefono, sul web,
in chat, a scuola, sul territorio.
Non ci limitiamo all’ascolto e all’intervento: lavoriamo
per la creazione e la diffusione di una vera e propria
cultura dei diritti di bambini e adolescenti.
Attraverso studi e ricerche, la collaborazione
con aziende, istituzioni e organizzazioni in
Italia e nel mondo.
Siamo promotori attivi della difesa dei
diritti dei bambini, e interveniamo quando
questi diritti sono minacciati, online e
offline.
Sentiamo la responsabilità di essere il
primo e più autorevole punto di riferimento
per bambini e adolescenti in difficoltà in
Italia.
QUESTA RESPONSABILITÀ È IL
NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO:
DIAMO RISPOSTE CONCRETE AI
BISOGNI DEI RAGAZZI DI OGGI,
E COSTRUIAMO UN DOMANI IN
CUI I LORO DIRITTI SIANO
SEMPRE IN PRIMO PIANO.
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COSA FACCIAMO
LINEE DI ASCOLTO E
CONSULENZA
L'ascolto è da sempre al centro dell'attività di
Telefono Azzurro. Oggi. attraverso la linea 1.96.96
offriamo ascolto e consulenza via telefono, chat e
email sia a bambini che a adulti, e gestiamo senza
finanziamenti pubblici il servizio 114 Emergenza
Infanzia ed il Numero Unico Europeo 116000
dedicato ai bambini scomparsi .

PROGETTO "BAMBINI
E CARCERE"
il Progetto “Bambini e Carcere” è rivolto ai bambini
di cui uno o entrambi i genitori sono detenuti. Si
divide in:
Il Progetto Ludoteca , nelle strutture dove i
genitori ricevono la visita dei figli, per l’impatto
con la dura realtà carceraria prima, durante e
dopo il colloquio con il parente.
Il Progetto Nido/ICAM , per bambini da 0 a 6
anni le cui madri sono in detenzione.

PROGETTO SCUOLAEDUCAZIONE
In
quanto
Ente
accreditato
dal
Ministero
dell’Istruzione, Telefono Azzurro propone, attraverso
interventi periodici online e nelle Scuole di tutta
Italia, delle attività formative e di prevenzione
su diverse tematiche, come i l bullismo, l’abuso,
l’uso sicuro di internet, la multiculturalità ed
i diritti dell’infanzia ,
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Campagna di Natale

Scegli di aiutarci e
concorda con noi iniziative,
partnership, eventi e altri
modi per sostenere
i bambini.
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COLLEZIONE BIGLIETTI
NATALIZI 2020
AAcquistando i biglietti di Telefono Azzurro potrete dare la giusta visibilità al vostro
impegno sociale e sostenerci nella realizzazione dei nostri progetti. Grazie al nostro
centro stampa è possibile personalizzare i biglietti con un testo augurale, il proprio
logo e/o ragione sociale. Su richiesta è possibile avere anche delle personalizzazioni in
oro, argento e a rilievo anche sulla copertina dei biglietti. È possibile personalizzare
anche le buste con logo e/o ragione sociale dell’azienda. Tutti i biglietti sono disponibili
anche come E-card.
EKART SRL è stata autorizzata da
TELEFONO AZZURRO come centro stampa e
fatturazione per i propri biglietti di Natale.

EKART
Centro Stampa

Avete dei dubbi su quale biglietto
acquistare? Chiedete uno o più campioni.
Vi saranno inviati a titolo gratuito.
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Esempio di
personalizzazione
sulla COPERTINA

LOGODA
AZIEN

Esempio di
personalizzazione
all’interno del
biglietto
I Migliori Auguri di
Buon Natale ed un
Felice Anno Nuovo
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Esempio di
personalizzazione
sulla BUSTA

DISPONIBILE

E-CARD
ART. TA1001
Cartoncino patinato bianco
con stampa a colori e vernice
UV, decori in oro a caldo.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,30

ART. TA1002
Cartoncino patinato bianco
con stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

DISPONIBILE

E-CARD

DISPONIBILE

E-CARD
ART. TA1004
Cartoncino patinato bianco con
stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

DISPONIBILE

ART. TA1003
Cartoncino patinato
bianco con stampa a colori
e vernice UV, decori
in rilievo a secco.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,30
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E-CARD

DISPONIBILE

E-CARD

ART. TA1005
Cartoncino patinato bianco con
stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

DISPONIBILE

E-CARD
ART. TA1006
Cartoncino patinato bianco
con stampa a colori e vernice UV.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20

DISPONIBILE

E-CARD

ART. TA1007
Cartoncino patinato bianco con stampa a
colori e vernice UV, decori In rilievo a
secco.
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,30

ART. TA1008
Cartoncino patinato bianco
con stampa a colori e vernice UV,
decori in argento a caldo e
Rilievo a secco
Formato 11,6 × 16,8 cm.
Busta inclusa, euro 1,20
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DISPONIBILE

E-CARD

LISTINO PREZZI
PER LA STAMPA
PREZZI STAMPA BIGLIETTO CON TESTO STANDARD

SUPPLEMENTI PER L'IMPIANTO STAMPA

I seguenti supplementi sono da aggiungere ai prezzi sopra indicati.

PREZZI STAMPA BUSTE (SOLO UN LATO)

TUTTI GLI ARTICOLI SONO DISPONIBILI IN DIGITALE
(vai all'indirizzo www.azzurro.it, crea e dona con una e-card)
Servizio e-card personalizzato
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CONDIZIONI GENERALI E
MODALITÀ DI VENDITA
BIGLIETTI DEL CATALOGO POSSONE ESSERE ACQUISTATI
- senza personalizzazione
- con stampa all'interno del biglietto
- con stampa delle buste
- con...qualsiasi idea di personalizzazione abbiate.

PREZZI PER LA STAMPA DI BIGLIETTI E CALENDARI

Il Listino Prezzi di stampa è riportato all'interno del modulo. Tutti i prezzi sono da considerarsi I.V.A. esclusa.
Validità del Listino Prezzi: 31/12/2020.

TEMPI DI SPEDIZIONE

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'approvazione della bozza.

ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI
Biglietti personalizzati: termine ultimo 4 DICEMBRE 2020
Biglietti non personalizzati: termine ultimo 11 DICEMBRE 2020

COSTI DI SPEDIZIONE

Fino a 1000 biglietti contributo fisso pari a €12,00 + I.V.A., oltre ai 1000 biglietti in porto franco.

COME ORDINARE

Compilare in stampatello il modulo d'ordine in ogni sua parte, ed inviarlo via:
e-mail aziende@azzurro.it o raccoltafondi@azzurro.it - tel 06 95219201

LOGO
Per la riproduzione del logo è necessario inviare l'immagine, finita e già ritoccata, in uno dei seguenti formati elencati:
- un file in formato JPG o TIF (ad alta definizione - minimo 300dpi) a aziende@azzurro.it o raccoltafondi@azzurro.it.
E' importante nominare il file con il nome della vostra azienda (ad esempio Julia.jpg).
Si raccomanda di indicare nel modulo d'ordine in quale/i colori debba essere stampato il logo.

CARATTERI, COLORI ED IMPOSTAZIONI DEI BIGLIETTI
Testo italiano
I migliori auguri di
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Testo internazionale
Buone Feste
Season's Greetings
Meilleurs Voeux
Frohe Festtage
Felices Fiestas

Logo e/o ragione sociale Logo e/o ragione sociale
a destra sotto il testo
al centro sotto il testo

Soluzione come da vostro
fac-simile

Testo personalizzato

STILE CARATTERE
Indicate il carattere da voi scelto, barrando la casella corrispondente.

COLORI STANDARD

I nostri colori standard sono GRIGIO, ROSSO, NERO e BLU.

COLORI EXTRA

Su richiesta è possibile stampare in qualsiasi colore. In caso di stampa a più colori si consiglia di scrivere il testo in uno dei
colori del vostro LOGO. Se ne siete a conoscenza, indicate anche i Pantone dei colori del vostro LOGO per ottenere il
miglior risultato possibile.
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EKART
Centro Stampa

EKART SRL è stata autorizzata da
TELEFONO AZZURRO come centro stampa e
fatturazione per i propri biglietti di Natale.

Avete dei dubbi su quale biglietto
acquistare? Chiedete uno o più campioni.
Vi saranno inviati a titolo gratuito.

COME COLLABORARE CON NOI
PAYROLL GIVING
La nostra è un’idea semplice: coinvolgere l’Ufficio del
Personale per inserire nella busta dei dipendenti una
lettera con un invito ad autorizzare l’Azienda a
devolvere, una tantum o tutti i mesi, una piccola parte
del loro stipendio a Telefono Azzurro.
Scopri di più

ATTIVITÀ E PARTNERSHIP
Al nostro fianco la tua azienda può fare molto per stare
dalla parte di bambini e adolescenti. Con un'erogazione
liberale o la creazione di una campagna di Cause Related
Marketing, attraverso una raccolta punti o un loyalty
program, puoi scegliere di diventare sponsor di uno
specifico progetto, oppure promuovere le nostre attività
sui canali aziendali e presso i tuoi clienti e fornitori...le
possibilità sono molte e insieme possiamo trovare quella
migliore per la tua azienda.
Scopri di più

VOLONTARIATO
D'IMPRESA
Il volontariato d'impresa permette di impegnarsi nella
realizzazione di azioni benefiche anche durante l’orario
di lavoro. Dall’organizzazione di una raccolta fondi
all’incontro con le scuole, le forme di partecipazione
possono essere davvero tante e anche il personale può
trarne benefici, che vanno dalla soddisfazione per
l’impegno offerto alla comunità all’arricchimento delle
proprie competenze professionali.
Scopri di più
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A NATALE SCENDI IN CAMPO CON NOI
Molte aziende in Italia e nel mondo si stanno aprendo al sociale con interventi
che aiutano chi vive in una condizione disagiata e che garantiscono un uso
etico dei profitti. Telefono Azzurro collabora da sempre con le aziende per
creare una cultura di rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e dare
delle risposte concrete alle loro richieste di aiuto e al loro disagio.

PER SOSTENERE TELEFONO AZZURRO
PUOI FARE UNA DONAZIONE TRAMITE
BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A
SOS ILTELEFONO AZZURRO ONLUS
IT 28A02 00802 48000 01012 57157

BOLLETTINO POSTALE
SUL CONTO CORRENTE POSTALE
N° 550400 INTESTATO A
SOS IL TELEFONO AZZURRO ONLUS
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Vantaggi fiscali
Donare ad una onlus in Italia permette
agevolazioni fiscali sia a persone fisiche che
giuridiche. Inoltre, in seguito alla Riforma del
Terzo Settore, sono stati introdotti maggiori
incentivi per chi dona.
I privati possono detrarre le donazioni liberali in
denaro o in natura nella misura del 30% per
importo e fino a € 30.000,00 per periodo di
imposta e dedurre gli importi erogati dal reddito
complessivo netto nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato.

Imprese ed enti possono dedurre dal reddito
complessivo netto donazioni in denaro o in natura
fino al 10% del reddito d’impresa dichiarato.
Possono dedurre, per sole erogazioni
liberali in denaro, fino al 2% del reddito
d’impresa dichiarato o per importo fino a
€ 30.000,00.
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INSIEME, PER LORO

ALTRE IDEE?
Ci sono altri modi in cui possiamo collaborare, e possiamo sempre
immaginarne insieme di nuovi che si adattino alle specificità della tua
azienda: insieme, per investire in un'infanzia felice e serena, e creare gli
adulti di domani.

Contatta il settore Raccolta Fondi di Telefono Azzurro
Chiamando il numero 06 95219201
Inviando una e-mail a aziende@azzurro.it e raccoltafondi@azzurro.it.

www.azzurro.it
SOS IL TELEFONO AZZURRO
SEDE LEGALE:
VIA COPERNICO, 1 - 20125 MILANO
CODICE FISCALE 92012690373

