
Un 
Natale 
lungo un 
anno

La campagna per promuovere il 
Sostegno a distanza e il diritto 
all’istruzione per gli studenti di 

Camerun, R.D. Congo e 
Bangladesh. 

“Non è mica sempre Natale!”. Quante volte ti è capitato di 
usare questa espressione?
I periodi come Natale, caratterizzati da sentimenti di gioia, 
condivisione e altruismo non sono eterni, ma se decidi di 
passarlo con noi aderendo alla nostra campagna, il tuo Natale 
potrà durare un anno!

Basta un gesto oggi perché sia Natale tutto 
l’anno, non solo per te!

Una volta smontati presepe, albero di Natale e decorazioni 
potrai continuare a beneficiare degli influssi positivi 
dell’atmosfera delle feste se deciderai di diventare un
SOSTENITORE A DISTANZA!
Non servono travestimenti da super eroi o poteri magici, basta 
una semplice donazione che permetterà di contribuire alla 
crescita e all’educazione di bambini e bambine in situazione di 
difficoltà e accompagnarli da lontano per l’intero anno scolastico.
 
È possibile attivare un Sostegno a distanza singolarmente o in 
gruppo, nella formula completa di durata annuale, oppure 
donando ciò che si può a favore di un fondo che sarà distribuito 
per sostenere in alcune necessità specifiche bambini e ragazzi.

Scegli tu!

Per informazioni:
Paolo Giacobazzi - SAD Associazione COE

333 941 2965 - sad@coeweb.org - www.coeweb.org



Un Natale lungo 
un anno
La campagna per promuovere il Sostegno a distanza e il diritto 
all’istruzione per gli studenti di Camerun, R.D. Congo e Bangladesh. 

Chi puoi sostenere?

Un bambino o una bambina 
della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria con 200 euro 
all’anno

Un ragazzo o una ragazza 
della scuola secondaria di primo 
grado con 400 euro all’anno

Un’intera classe assicurando a 
tutti gli studenti il materiale 
didattico con 300 euro all’anno

Puoi attivare il tuo sostegno a 
distanza scegliendo a chi 
destinare la tua donazione.

ATTIVA IL TUO 
SOSTEGNO A 
DISTANZA

Come contribuire?

Con 20 euro potrai assicurare il 
materiale didattico di base per 
uno studente per un anno

Con 50 euro potrai assicurare il 
materiale didattico e le visite 
mediche per uno studente per 
un anno

Con 100 euro potrai assicurare il 
materiale didattico di base e la 
retta scolastica per uno studente

Puoi contribuire al fondo di 
sostegno a favore di studenti 
in difficoltà.

DONA
ORA
QUANTO PUOI

Contattaci per compilare il form e ricevere le informazioni 
necessarie per donare
Paolo Giacobazzi - SAD Associazione COE
333 9412965 - sad@coeweb.org

o visita il nostro sito
www.coeweb.org

Con Bonifico bancario causale “Natale Solidale 2020” intestato a
Associazione Centro Orientamento Educativo
c/c 4400 presso Deutsche Bank
BAN IT55 B031 0450 9300 0000 0004 400 

Con Bollettino postale
c/c 14528228 causale “Natale Solidale 2020” intestato a
Associazione Centro Orientamento Educativo
Via Milano, 4 23816 Barzio LC

Con una comoda donazione online direttamente dal sito 
www.coeweb.org inserendo la causale “Natale Solidale 2020”

*Il 90% della donazione sarà versato nei Paesi di intervento.
Associazione COE opera nella massima trasparenza e senza lucro.

Come donare?


