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Regali che fanno bene/sostieni un futuro di Pace

Quest’anno tutti i proventi della campagna Natale COSPE 2014 andranno a favore di:

Il Centro femminile di Kabul, dove bambine e donne ricevono assistenza legale e sociale e imparano a leggere 
e a scrivere in un Paese in cui l’88% delle donne è analfabeta. 

Emergenza Gaza, dove migliaia di donne si trovano adesso senza casa in situazione di estremo disagio. 
Per questo abbiamo creato un kit d’emergenza con prodotti igienici di prima necessità. 

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.cospe.org



Una torta per delle vite preziose/per le bambine e donne di Kabul

in collaborazione con Torta Pistocchi 

Torta vite preziose
€15 cad.

Torta fondente 
di cioccolato 250gr

La torta può essere ritirata 
nella nostra sede di Firenze o 
inviata tramite corriere con un 
contributo aggiuntivo di €10.

Una torta morbida e cremosa, appena spolverata di un sottile velo di cacao amaro. 
è questa la Torta Pistocchi interamente fatta a mano. Torta Pistocchi, da vent’anni 
sinonimo di cioccolato in purezza.



Una torta di Pace /per le donne di Gaza

in collaborazione con Torta Pistocchi 

Torta di Pace
€15 cad.

Torta fondente 
di cioccolato 250gr

La torta può essere ritirata 
nella nostra sede di Firenze o 
inviata tramite corriere con un 
contributo aggiuntivo di €10.

Una torta morbida e cremosa, appena spolverata di un sottile velo di cacao amaro. 
è questa la Torta Pistocchi interamente fatta a mano. Torta Pistocchi, da vent’anni 
sinonimo di cioccolato in purezza.



Calendario perpetuo /per la pace e la giustizia tra i popoli.

ricorda i tuoi giorni speciali

Il calendarIo 
senza anno 

per ricordare 
i tuoi giorni speciali...

per sempre!

Calendario perpetuo
€5 cad.

Calendario da muro 
f.to chiuso 21x21cm

Il calendario può essere 
ritirato nella nostra sede 
di Firenze o inviato con 
corriere con un contributo 
aggiuntivo di €10.

Il calendario COSPE è senza anno perchè ti aiuta a ricordare le tue date importanti anno dopo anno.



Ecards /scegli la tua ecard e abbinala al progetto che vuoi, 
noi la personalizzeremo con il tuo messaggio di auguri.

Ecard 

001

Ecard 

002

Ecard 

003

Ecard 

004

Qui,
il tuo messaggio 
personalizzato.

Qui,
il tuo messaggio 
personalizzato.

Testo che descrive il regalo e il progetto a cui appartiene.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.cospe.org

Testo che descrive il regalo e il progetto a 
cui appartiene. Per maggiori informazioni 
visita il nostro sito: www.cospe.org

Testo che descrive il regalo e il progetto a cui appartiene.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.cospe.org

Qui,
il tuo messaggio 
personalizzato.

Testo che descrive il regalo e il progetto a cui appartiene.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.cospe.org

Buone Feste e Felice 2015

Qui,
il tuo messaggio 
personalizzato.

Testo che descrive il regalo e il progetto a cui appartiene.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.cospe.org



Ecards /scegli la tua ecard e abbinala al progetto che vuoi, 
noi la personalizzeremo con il tuo messaggio di auguri.

Ecard 

005

Ecard 

006

Ecard 

007

Ecard 

008

Qui,
il tuo messaggio 
personalizzato.

Qui,
il tuo messaggio 
personalizzato.

Testo che descrive il regalo e il progetto a cui appartiene.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.cospe.org

Testo che descrive il regalo e il progetto a cui 
appartiene. Per maggiori informazioni visita il 
nostro sito: www.cospe.org

Testo che descrive il regalo e il progetto a cui appartiene. 
Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.cospe.org Testo che descrive il regalo e il progetto a cui appartiene.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.cospe.org



Ecards /Progetto 1:
kit d’emergenza per le donne di Gaza

L’ ecard può essere personalizzata, sopra un esempio di testo.

cara sofIa,
questo natale ho regalato 
a tuo nome un kIt d’emergenza 
per aIutare una donna dI gaza. 

felice 2015!
Barbara

Il kit comprende: disinfettante, salviette umidificate, sapone, spazzolino, 
dentifricio, calzini, slip e assorbenti. Per conoscere tutti i progetti COSPE 
nel mondo: www.cospe.org

Ecard 
Kit d’emergenza A
€13 cod. GA
Il kit comprende: disinfettante, 
salviette umidificate, sapone, 
spazzolino, dentifricio.

Ecard
Kit d’emergenza B
€19 cod. GB
Il kit comprende: disinfettante, 
salviette umidificate, sapone, 
spazzola, spazzolino, dentifricio, 
calzini, biancheria intima, 
assorbenti.

Ecard
Kit d’emergenza C
€29 cod. GC
Il kit comprende: disinfettante, 
salviette umidificate, sapone, 
spazzola, spazzolino, dentifricio, 
calzini, biancheria intima, assorbenti, 
ciabatte, 1 asciugamano.

Ecard
Kit d’emergenza D
€57 cod. GD
Il kit comprende: shampoo,
disinfettante, salviette umidificate,
sapone, vasellina, spazzola,
spazzolino, dentifricio, cotton fiocc, 
ciabatte, fazzoletti, 1 asciugamano
calzini, biancheria intima, 
assorbenti, spugna, carta igienica, 
1 asciugamano per bambini.

un regalo 
che fa Bene



Ecards /Progetto 2:
un aiuto alle bambine e donne di Kabul

Buone Feste e Felice 2015

car0 stefano,
questo natale Il mIo regalo 
per te è dare la possIBIlItà dI 
studIare ad una BamBIna a kaBul! 

felice anno nuovo!
roberta

Il tuo regalo offre un corso d’istruzione per 3 mesi per una bambina di Kabul, 
per saperne di più leggi il nostro progetto “Vite Preziose” su: www.cospe.org

Ecard
Corso d’istruzione
€25 cod. AA

Un corso di istruzione di 
3 mesi per una bambina 
a Kabul.

Ecard
Assistenza legale
€50 cod. AB

Regala ad una donna 
afghana assistenza 
legale e sociale per 
denunciare le violenze 
subite.

L’ ecard può essere personalizzata, sopra un esempio di testo.

un regalo 
con effettI
specIalI



Trashy Bags /per la pace e la giustizia tra i popoli.
Borse, portamonete, astucci, porta computer fatti interamente 
riciclando rifiuti di plastica in Ghana. 

fattI a mano con materIale dI rIcIclo



Trashy Bags /per la pace e la giustizia tra i popoli.

Catalogo:

Portamonete piccolo €7 Astuccio piccolo €10 Porta computer da €28 a €34 Borsa spesa ripiegabile €13

Portamonete grande €10 Astuccio grande €12 Beauty case €17 Borsa a tracolla €50

Puoi acquistare i prodotti presso la nostra sede in via Slataper 10 o al mercatino di Santa Maria 
Novella venerdì 19 e domenica 21 dicembre.

acquIstalIal mercatIno dI santa marIa novella 19 e 21 dIcemBre



Come ordinare/puoi chiamarci allo 055 473556, 
scriverci a raccoltafondi@cospe-fi.it o mandarci un fax a 055 472806

MODULO D’ORDINE
Scrivi i tuoi dati:
NOME__________________ COGNOME____________________TEL________________EMAIL___________________________
VIA____________________________________________CITTà________________________CAP___________PROV________

ECARDS: scegli il progetto da sostenere e la ecard che preferisci:
ECARd____ COd. REGALO_____     /    ECARd____ COd. REGALO____     /    ECARd____ COd. REGALO____    /   ECARd____ COd. REGALO____

TEsTO PERsONALIzzATO______
_______________________
_______________________
TOTALE DONAzIONE: €_____

TORTA PISTOCCHI: 
 “TORTA dI PACE” :   QUANTITà ____  /   “TORTA VITE PREzIOsE” :   QUANTITà ____
TOTALE DONAzIONE: €_____

CALENDARIO PERPETUO: 
QUANTITà ____  
TOTALE DONAzIONE: €_____

TOTALE ORDINE: €____ +10 contributo spedizione con corriere 

la tua donazIone è deducIBIle!COSPE è una “ONG” e
una “Onlus di diritto” per questo 

tutte le vostre donazioni a COSPE 
potranno essere detratte 

dalla vostra prossima 
dichiarazione dei redditi.

TEsTO PERsONALIzzATO______
_______________________
_______________________

TEsTO PERsONALIzzATO______
_______________________
_______________________

TEsTO PERsONALIzzATO______
_______________________
_______________________



Modalità di pagamento/puoi effetuare la tua donazione secondo 
le seguenti modalità:

grazie!

 sul nostro sito clicca il bottone ‘Dona ora’ e ricorda di scrivere ‘Ordine Natale 2014’ nel campo ‘Note’.

 c/c postale n. 27127505 intestato a COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, 
 via Slataper, 10, 50134 Firenze.

 con bonifico  IBAN IT12 P050 1802 8000 0000 0007 876 
 intestato a COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti, Via Slataper, 10, 50134 Firenze.
 Banca Etica sede di Firenze, Via dell’Agnolo, 73/R

Spedizione:

Se richiedi la spedizione con corriere il pacco arriverà entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell’ordine. 
Il contributo aggiuntivo per la spedizione tramite corriere è di €10.

Per qualsiasi domanda chiamaci allo 055 473556.


