
 
 

FAI LA DIFFERENZA, impegnandoti al nostro fianco. 
 
Riceverai un grandissimo abbraccio da parte dei tanti bambini ai quali avrai donato un futuro 
e ancora: 
 
Adesione con una donazione da 1.200 a 5.000 euro 

 aggiornamenti periodici sulle nostre attività  

 ringraziamenti sul nostro sito www.unicef.it, a meno che  non si desideri l’anonimato 

Grande Donatore  
con una donazione a partire da 5.000 euro 

 aggiornamenti periodici sulle nostre attività o sulla tematica di tuo interesse 

 possibilità di partecipare ad un viaggio sul campo per comprendere le nostre modalità di 

lavoro e condividere i risultati dell’intervento 

 inviti agli eventi realizzati su tutto il territorio italiano dall’UNICEF 

 inviti a incontri e conference call con esperti internazionali 

 ringraziamenti sul sito www.unicef.it e sulle nostre pubblicazioni, a meno che  non si desideri 

l’anonimato 

Filantropo  
con una donazione a partire da 10.000 euro 

 aggiornamenti periodici sulle attività realizzate nella tematica di tuo interesse 

 possibilità di partecipare ad un viaggio sul campo per comprendere le nostre modalità di 

lavoro e condividere i risultati dell’intervento 

 inviti agli eventi realizzati su tutto il territorio italiano dall’UNICEF 

 inviti a incontri e conference call con esperti internazionali 

 ringraziamenti sul sito www.unicef.it e sulle nostre pubblicazioni, a meno che  non si desideri 

l’anonimato 

 possibilità di incontrare filantropi che sostengono il lavoro dell’UNICEF nel mondo 

 inviti a partecipare ad eventi di Gala a sostegno dell’ UNICEF nel mondo 

 invio di una copia del bilancio sociale 

Adozione di un progetto  
con una donazione a partire da 100.000 Euro 

 reportistica personalizzata sul progetto che hai adottato 

 aggiornamenti periodici sulle attività realizzate nella tematica di tuo interesse 

 possibilità di partecipare ad un viaggio sul campo per comprendere le nostre modalità di 

lavoro e condividere i risultati dell’intervento 

 possibilità di visitare il progetto che hai adottato con un viaggio sul campo  

 inviti agli eventi realizzati su tutto il territorio italiano dall’UNICEF 

 inviti a incontri e conference call con esperti internazionali 

 ricevere i ringraziamenti dell’UNICEF con pubblicazione del proprio nome sul sito 

www.unicef.it  e sulle nostre pubblicazioni, a meno che  non si desideri l’anonimato 

 possibilità di incontrare filantropi che sostengono il lavoro dell’UNICEF nel mondo 

 inviti a partecipare ad eventi di Gala a sostegno dell’ UNICEF 

 possibilità di visitare la nostra Supply Division a Copenhagen 
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http://www.unicef.it/
http://www.unicef.it/
http://www.unicef.it/


 inviti per gli eventi internazionali dell’ UNICEF 

 invio di una copia del bilancio sociale 

 

Semplicemente GRAZIE! 

 

                      


