
Desio - Piazza Conciliazione
Domenica 13 dicembre 2015 - Ore 8.30 - 19.30

Banchetto di vendita
oggetti e regali natalizi.

Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno  
dei progetti della “Campagna Tende di AVSI”

SOSTIENILI  IN    SUD  SUDAN    |   SIRIA     |    IRAQ     |    LIBANO     |    GIORDANIA     |    ITALIA 

PROFUGHI E NOI
TUTTI SULLA STESSA STRADA

Budapest, stazione ferroviaria di Keleti, scarpe per i bambini profughi

#TendeAVSI



Questo volantino è stato stampato 
grazie al contributo di:

Dal Sud Sudan alla Siria, dai campi
profughi in Iraq, Libano e Giordania fino

alle nostre case: la Campagna Tende quest’anno
propone di sostenere il cammino di chi è stato

costretto a lasciare la propria casa.
Almeno per un tratto.

Per conoscere i progetti e come donare

#TendeAVSI

Promossa daCon il contributo di In collaborazione con

Fondazione AVSI  realizza nel mondo progetti di cooperazione allo sviluppo
02  674988364 - retesostenitori@avsi.org

CC BANCARIO IT04D0521601614000000005000
BIC (Swift code): BPCVIT2S

CREDITO VALTELLINESE intestato AVSI

CC POSTALE 522474 intestato FONDAZIONE AVSI ONLUS ONG
 

DONAZIONI ON LINE donazioni.avsi.org

Assistudio S.r.l. - Servizio Assicurativi
Cesano Maderno - Seregno - Desio
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