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CESVI cerca volontari a Natale per confezionare pacchetti regalo
A dicembre vivi un'esperienza solidale partecipando all'iniziativa #Impacchettiamounsogno [1], la campagna di
confezionamento pacchetti regalo sul territorio nazionale a favore di tantissimi bambini in Italia e nel mondo. I fondi
raccolti grazie alla preziosa opera dei volontari a Natale sono destinati alla Casa del Sorriso in Zimbabwe [2], un
centro di accoglienza che offre ai bambini di strada della capitale Harare una possibilità concreta di salvezza e di
riscatto, e a #LiberiTutti – Dalla parte dei bambini [3], il progetto di prevenzione e contrasto al maltrattamento
infantile in Italia.
In particolare si ricercano persone nelle città e province di:
Alessandria, Ascoli Piceno, Arezzo, Asti, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia,
Cagliari, Caserta, Cuneo, Como, Cremona, Cosenza, Forlì Cesena, Ferrara,
Foggia, Firenze, Frosinone, Genova, Gorizia, Monza-Brianza, Macerata,
Imperia, Livorno, Macerata, Mantova, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Padova,
Parma, Pesaro-Urbino, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Rimini,
Salerno, Siena, Savona, Taranto, Trento, Torino, Udine, Varese, Vercelli,
Venezia, Vicenza e tante altre città.
È possibile candidarsi per tutti i giorni del mese di dicembre e in particolare nelle seguenti date:
- sabato 1, 8, 15, 22 dicembre
- domenica 2, 9, 16, 23 dicembre
- giovedì 6, 20 dicembre
- venerdì 7, 21 dicembre
Anche solo qualche ora può fare la differenza per aiutare tanti bambini in Italia e nel mondo!
Attività del volontario:
Il/la volontario/a per la campagna natalizia di CESVI Onlus #Impacchettiamounsogno verrà coinvolto nelle seguenti
attività:
- impacchettamento regali
- sensibilizzazione circa l'obiettivo della campagna
Profilo:
Possono candidarsi tutti/e coloro che hanno voglia di donare qualche ora del
loro tempo all'iniziativa
Candidatura:
Per candidarsi come volontario/a con CESVI Onlus per la campagna natalizia
#Impacchettiamounsogno collegarsi alla pagina web seguendo questo link: Impacchettiamo un sogno [1]
e compilare il modulo con dati richiesti
Contatti:
Per maggiori info scrivere a: volontari@cesvi.org [4] oppure chiamare il numero 035 2058058
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Contatti
scriver a: volontari@cesvi.org [4] oppure chiamare il numero 035 2058058

Siti di Riferimento
Sito di CESVI onlus [5]
Link alla Campagna 'Impacchettiamo un sogno' [1]
Casa del sorriso in Zimbabwe [2]
#LiberiTutti – Dalla parte dei bambini [3]
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[1] https://www.cesvi.org/partecipa/volontariato-in-italia/impacchettiamo-un-sogno-solidarieta-natale/
[2] https://www.cesvi.org/il-nostro-lavoro/tutela-dell-infanzia/zimbabwe-storie-di-bambini-africani-di-strada/
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