
Regali che 
fanno bene: 

sostieni 
un futuro 

di Pace



Regali che fanno bene/sostieni un futuro di Pace

Tutti i proventi 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



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.



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 €5 Astuccio piccolo €10 Porta computer da €24 a €30 Borsa spesa ripiegabile €10

Portamonete grande €7 Astuccio grande €12 Beauty case €17 Borsa a tracolla €45

Puoi acquistare i prodotti presso la nostra sede in via Slataper 10, Firenze.



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

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.

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

 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.


