Da oltre 20 anni, VSF Italia (Veterinari Senza Frontiere) sostiene le comunità rurali più vulnerabili,
attraverso interventi in area sanitaria e zootecnica, accompagnando la crescita delle istituzioni e dei
gruppi più marginalizzati al Sud del mondo, in un´ottica globale di sviluppo sostenibile, sovranità e
sicurezza alimentare, e di solidarietà tra i popoli.

COME PUOI CONTRIBUIRE
ALLA NOSTRA MISSIONE?

QUESTO NATALE REGALA
SOLIDARIETÀ AI TUOI AMICI E
FAMILIARI, AIUTACI A PORTARE
AVANTI I NOSTRI PROGETTI.

Un tuo semplice gesto ci permette di fare qualcosa di grande. Ad esempio,
-Con 10 € puoi vaccinare e trattare una vacca garantendo il latte per un anno a venti bambini in Tanzania.
-Con 50 € puoi comprare un kit di strumentazioni di base per un infermiere veterinario Sahrawi.

SE GLI ANIMALI SONO SANI, IL VILLAGGIO VIVE!
Perché in tutto il mondo, soprattutto per le comunità più svantaggiate, gli animali non sono solo
fondamentali per l’alimentazione; sono alla base della ricchezza e della cultura dei popoli.
Ecco le possibilità per te:
Calendario da tavolo fustellato (Foglietti 12x10 cm)
[ ] offerta minima € 15,00/cad
[ ] ordine di oltre 10 calendari, offerta minima € 12,00/cad
[ ] ordine di oltre 20 calendari, offerta minima € 10,00/cad

Borse di stoffa VSF Italia

[ ] offerta minima € 5,00/cad
Le borse di stoffa: sono proposte
da VSF Italia nell’ambito della
campagna di sensibilizzazione
“Allevamento e Cambiamento
Climatico”. Una borsa di stoffa
per ridurre la plastica! Ognuno
di noi può fare qualcosa per la
sostenibilità ambientale.

Block notes per appunti (50 foglietti 10x12 cm)

[ ] offerta minima € 6,50/cad
[ ] ordine di oltre 10 blocchetti offerta minima € 5,00/cad
[ ] ordine di oltre 20 blocchetti offerta minima € 4,00/cad

Presepi di Arcabalena
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Natività, Re Magi e Pastori, offerta minima € 34,00
Presepietto Machupichu, offerta minima € 15,00
Micropresepe in bottiglietta, offerta minima € 12,00
Presepio di carta fatto a mano, offerta minima € 10,00

Collezione ARCABALENA. animali e
cose belle dell’artigianato sostenibile.
Oggettistica da regalo e manufatti
artigianali di qualità realizzati da
Comunità rurali e da microimprese
familiari e proposti al pubblico in
collaborazione con Veterinari Senza
Frontiere Italia. La scelta di materiali
naturali (= sostenibilità ambientale)
da lavorare con tecniche tradizionali
(sostenibilità culturale) e con spirito
di gruppo solidale (sostenibilità sociale) per trarne una remunerazione degna (sostenibilità economica) aggregano valore aggiunto alla originalità e bellezza
delle miniature ceramiche. Scopri come avviene la lavorazione visitando il nostro sito (www.veterinarisenzafrontiere.it) alla sezione “Campagna di Natale”.

Costo di spedizione: € 5,00
Come fare l’ordine:
scrivi una mail a info@veterinarisenzafrontiere.it specificando il prodotto ed il numero di copie. / Oppure chiama il 049.8084195
(lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 13.00) / Gli ordini vanno inviati INDEROGABILMENTE ENTRO il 5 DICEMBRE 2012. /
Riceverai quindi le istruzioni per le modalità di pagamento e ricezione del pacco.

