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Da oltre 50 anni a servizio della Pace in Africa e in Italia

LVIA - Servizio di Pace è un'associazione di solidarietà e
cooperazione internazionale nata nel 1966 a Cuneo con
l'obiettivo di operare per lo sviluppo umano e contro le
disuguaglianze mondiali. 
 
LVIA è attiva in 10 paesi africani: in 50 anni ha garantito
acqua, salute e cibo a milioni di persone in Africa, anche
grazie al prezioso sostegno di migliaia di cittadini,
aziende ed imprese su tutto il territorio nazionale.

Un regalo solidale fa bene a tutti

100% di trasparenza
riconosciuta dal portale

Open Cooperazione
 

LVIA aderisce all’Istituto
Italiano della Donazione 

che verifica l’uso
trasparente dei fondi

raccolti
 
 

Un regalo solidale è un gesto di consapevolezza e responsabilità:
permette di migliorare le condizioni di vita delle comunità africane
dove operiamo e crea un’ondata di partecipazione che coinvolge i
tuoi clienti e i tuoi dipendenti. 
 
Scegliendo i regali solidali LVIA diventerai un portatore d'acqua e
contribuirai alla Campagna "Acqua è vita", per il diritto all'acqua in
Africa.
      
I regali solidali di LVIA vi arrivano già confezionati e accompagnati
da una cartolina per informare chi li riceve del valore del vostro
gesto di solidarietà.
 
 

La tua fiducia è ben riposta

Più doni meno versi 
Le donazioni a sostegno dei progetti e delle
attività di LVIA sono fiscalmente deducibili,
nei modi e nei limiti di legge.



LE NOSTRE 
           PROPOSTE 

Confezione Fiocco
La semplicità e genuinità della tradizione della
feste avvolta in una shopper di stoffa africana
riutilizzabile.

Passata di Pomodoro Tumatì 
Lenticchie 200 gr
Shopper LVIA in stoffa africana

Nata all'inizio del ‘900 l'Azienda Agricola Villa Jona di
Guglielmo Marolo ha sede a Canale tra le colline del
Roero (CN). Gugliemo è stato un volontario LVIA in
Burundi per 2 anni dal 1984!

Vino Arneis

Donazione minima richiesta 6€

Donazione minima richiesta 10€

Vino bianco Roero Arneis DOCG

PS: Se non trovi il regalo che fa per te,
contattaci e troveremo una soluzione insieme!



Cestino Agrifoglio panettone classico 750gr
spumante brut charmat 750ml

Cestino Stella

Donazione minima richiesta 18€ 

Donazione minima richiesta 30€

salame di langa 200gr
lasagnette di semola trafilate al
bronzo 500gr 
sugo di langa 280gr 
torroncini bianchi e neri alle
nocciole 100gr
panettone classico 1000gr
spumante brut charmat 750ml

I sempreverdi delle feste: un brindisi speciale, nelle varianti Agrifoglio
e Abete, per una serata di vigilia o un pranzo di festa. Il cesto Stella
ricco e goloso, ti accopagnerà dall'antipasto al dolce

Cestino Abete stella di pandoro 750gr
spumante moscato dolce 750ml

Le prenotazioni per queste confezioni, a cura del Sole di San Martino,
devono pervenire entro il 6/12/2019



Per un augurio speciale...
Biglietti augurali

Calendario LVIA 2020

*escluse spese di spedizione. Per le personalizzazioni richiediamo un
contributo di 85€ per i biglietti e 100€ per i calendari. Le richieste di
personalizzazione devono pervenire entro il 06/11/2019

Puoi avere tutti i giorni sulla tua scrivania uno sguardo
sull'Africa, momenti di vita degli uomini, le donne e i
bambini che LVIA incontra ogni giorno.
Per essere ancora più speciale, il tuo calendario può
essere personalizzato con il tuo logo aziendale. 
 
Dimensioni del calendario: 21 cm x 11 cm       
         
> Fino a 200 copie: contributo di 5 € l’uno*
> Da 201 a 400 copie: contributo di 4 € l’uno* 
> Più di 400 copie: contributo di 3,5 € l’uno*

Per il Natale 2019, LVIA propone numerosi biglietti augurali,
scrivici per scoprire tutte le grafiche! Inoltre puoi personalizzare
i biglietti con il logo della tua azienda e/o una frase a tua scelta!
 
Dimensioni dei biglietti chiusi: 15 cm x 10,5 cm.
 
> Fino a 100 biglietti: contributo di 1,50 € a biglietto con busta*
> Più di 100 biglietti: contributo di 1,00 € a biglietto con busta*   
    



Per info e prenotazioni...

Scrivici a fundraising@lvia.it

Telefona allo:

011.74.12.507 | sede di Torino

0171.69.69.75 | sede di Cuneo

Visita il sito www.lvia.it

Seguici su facebook: LVIA 

 


