Fondazione della Svizzera italiana
per l’Aiuto, il Sostegno
e la Protezione dell’Infanzia

Sei un privato o hai una fondazione filantropica?
Scopri qui come puoi aiutarci a costruire
una realtà a violenza zero per i nostri bambini!
La prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti sui bambini è oggi più che mai una priorità,
nonché una responsabilità sociale: ognuno può contribuire come individuo di una società
a creare la cultura del rispetto, del buon trattamento e dei diritti dell’infanzia.
Siamo certi che anche tu abbia compreso il valore del lavoro svolto da ASPI nel costruire una società
a violenza zero, nella quale i bambini possano crescere e svilupparsi serenamente. Sostienici quindi
con una donazione: ogni contributo è importante e apprezzato per continuare su questo cammino!

“Niente dà tanto come quando
si danno delle speranze”.
Anatole France

Chi siamo
ASPI è un ente non profit che si finanzia sulla
base di un partenariato di tipo pubblico privato
(PPP). Il 60% dei costi è coperto dal Cantone
e dalle prestazioni fatturate: per il resto dipendiamo dalle donazioni. La ricerca fondi è quindi
vitale per la Fondazione ed è indispensabile
per assicurare la continuità del nostro operato
nel medio e lungo termine.

Aiuta ASPI a contribuire attivamente
alla creazione della cultura del
rispetto dell’infanzia:
i bambini contano su di noi!
Ogni bambino,
ogni bambina
ha diritto
al RISPETTO!

Ad ognuno il suo modo
di essere d’aiuto.
Come donare
Donazione singola
Una goccia nel mare potrebbe sembrare poca cosa, ma senza quella goccia il mare
sarebbe più povero: per ASPI, anche il dono più piccolo è importante, perché se sommato agli altri può aiutarci nella nostra missione. Se è tuo desiderio, puoi scegliere
anche di donare in forma anonima.
Donazione ricorrente
Impegnarsi con una donazione ricorrente ci consente di pianificare al meglio il nostro
lavoro e di mantenere gli elevati standard di qualità. Decidi tu quale cifra destinare
e con quale frequenza.
Donazione legata ad un progetto
I bambini delle Scuole elementari e Medie della Svizzera Italiana – insieme ai loro genitori e i loro docenti – incontreranno sul loro percorso di studio, tre dei quattro progetti
di sensibilizzazione di ASPI. Un raggio d’azione incredibile che coinvolge ogni anno
circa 5’500 scolari, 1’200 genitori e 350 docenti.
Non tutti sanno che i contributi cantonali coprono soltanto parzialmente i costi effettivi
di questi progetti. Per garantire la continuità e la qualità degli stessi, abbiamo quindi
bisogno di finanziamenti da parte di sponsor e benefattori, che si propongano di sostenere uno o più progetti per almeno un anno.
Se desideri saperne di più, contattaci e saremo felici di parlarne insieme.

Diventare socio dell’Associazione «Amici di ASPI»
Nel 2016, un gruppo di volontari ha fondato l’Associazione Amici di ASPI, con lo scopo
di supportare concretamente la missione della Fondazione, attraverso varie iniziative di
raccolta fondi a sostegno delle nostre attività di sensibilizzazione e di prevenzione.
È possibile diventare soci dell’Associazione, con il versamento di una quota di iscrizione
di 50 CHF/ anno. Ogni socio potrà proporre idee per realizzare un’iniziativa a favore della
Fondazione, facendosi responsabile dell’organizzazione di un evento di raccolta fondi o
di promozione dei messaggi della prevenzione di ASPI.
Maggiori informazioni e dati bancari su: www.amicidiaspi.ch
Raccogliere fondi in occasione di ricorrenze speciali
Le occasioni per festeggiare con amici e parenti sono tante e spesso ci sfiora il pensiero di quanto siamo fortunati di poter gioire dei nostri piccoli grandi traguardi in compagnia. Perché quindi non trasformare un tuo lieto evento in un gesto solidale e felice
anche per gli altri? Compleanni, anniversari, matrimoni, nascite, feste di Natale, lauree,
pensionamenti: ogni occasione è buona per contribuire ad una giusta causa!
Puoi per esempio aprire una lista “lieto evento solidale” o fare una donazione a favore di
ASPI. Contattaci e ti spiegheremo come fare.
Acquistare opere d’arte
Diversi artisti della Svizzera Italiana hanno voluto dare il loro contributo, donando ad
ASPI i loro quadri e lo loro sculture, visibili e acquistabili presso la sede di ASPI. Tutto il ricavato delle vendite è a favore dei progetti e delle attività della fondazione stessa.
Per maggiori informazioni, visita www.aspi.ch
Ai donatori viene rilasciato un attestato fiscale che permette di dedurre la donazione dalle imposte.

“Siamo tutti necessari in questo viaggio:
i bambini contano su di noi, ciascuno
di noi. Lo zero deve divenire il numero
preferito dell’umanità: zero violenza.”
Marta Santos Pais

Aiutaci a costruire una società a violenza zero.
I bambini contano su ciascuno di noi!
Sostieni ASPI e i suoi progetti per aiutarci a costruire
il mondo che vogliamo: una società in cui la cultura
del rispetto del bambino è radicata.
» www.aspi.ch/privati

La prevenzione
degli abusi sui bambini:
una responsabilità di tutti.
Anche tua.

Anche un piccolo dono
per noi è importante:
sostienici!

Grazie
di cuore!
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