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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!

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.

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.

Le donazioni a
sostegno dei progetti
e delle attività di LVIA

sono fiscalmente
deducibili, nei modi e

nei limiti di legge.

Un regalo solidale fa bene a tutti

Open Cooperazione ha riconosciuto a
LVIA un alto livello di trasparenza
nella gestione dei fondi raccolti

La tua fiducia è ben riposta

Più doni meno versi 



PS: Per un regalo personalizzato, contattaci e
troveremo una soluzione insieme!

Cioccolata al latte e fondente  

Donazione minima 6€

Le nostre proposteLe nostre proposte

Tavoletta di cioccolata al latte o fondente da 100gr
con lo stampo del logo LVIA.  

Vino bianco Roero Arneis DOCG 75 cl
dell'Azienda Agricola Villa Jona di
Guglielmo Marolo 

Vino Arneis

Donazione minima 8€



Vino Arneis Guglielmo Marolo 75 cl
Toma di mucca FaMù 250 gr
Pasta biologica 500gr 
Passata di Pomodoro Bio 
Biglietto di auguri LVIA

Donazione minima 20€ 

Cesto Sina

Cesto Grand

Donazione minima 30€

Vino Arneis Guglielmo Marolo 75 cl
Formaggio Stagionato Gran FaMù 250 gr
Pasta biologica Girolomoni 500 gr
Polpa di pomodoro Bio Granda Tradizioni 425 gr
Biscotti Cavanna 350gr 
Chokola - Cioccolata calda Altromercato
Biglietto di Auguri LVIA 

Le prenotazioni per le confezioni devono pervenire entro il 7/12/2022



Biglietti di auguri cartacei e digitali

*escluse spese di spedizione. Per le personalizzazioni dei biglietti richiediamo un contributo aggiuntivo di 85€ 

Per i tuoi auguri di Natale ti proponiamo un biglietto cartaceo
o una cartolina digitale. Se hai un'azienda puoi personalizzare 
i biglietti con il tuo logo e/o una frase a tua scelta! 

> Per le e-cards la donazione è libera
>Fino a 100 biglietti: contributo di 1,50 € a biglietto con busta*
> Più di 100 biglietti: contributo di 1,00 € a biglietto con busta*

Dimensioni dei biglietti chiusi: 15 cm x 10,5 cm.

Regala un gesto di solidarietà
Con le nostre cartoline digitali potrai dedicare
ad una persona cara un gesto di solidarietà
concreto per le comunità in Africa. Fai una
donazione e scegli il progetto da sostenere.
Insieme porterete speranza di un futuro
migliore a chi ne ha più bisogno. 

Donazione libera



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 e ancora oggi
sostiene i progetti LVIA mettendo a
disposizione il suo ottimo vino. 

La bontà dei prodotti ed il forte
legame con il territorio ci hanno
spinto a collaborare insieme. 
Dopo l'esperienza comune a
sostegno della Campagna LVIA 
 "Acqua è Vita", abbiamo scelto il
punto vendita aziendale FaMù di
San Defendente di Cervasca per la
preparazione dei nostri pacchi
regalo.  

PartnerPartner  
                     produttoriproduttori

I migliori cacao al mondo e le
miscele più pregiate rendono il
cioccolato di Marco Vacchieri
all'altezza di ogni aspettativa. La
Pasticceria Dolci Intuizioni di
Vacchieri a Rivalta TO) si
distingue anche per l'impegno di
solidarietà.



Per info e prenotazioniPer info e prenotazioni

Scrivici a raccoltafondi@lvia.it
Telefona al numero: 0171/696975

I regali solidali di LVIA si potranno ritirare in orari e
giorni da concordare presso:

- il punto vendita FaMù a San Defendente di Cervasca
in Via Nazionale, 66 -CN
- la sede LVIA Cuneo in Via Mons.Peano 8b
- la sede LVIA Torino in Via Borgosesia 30 

Si valutano consegne a domicilio per grossi quantitativi. 

Visita il sito www.lvia.it


