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

Rappresenti un’azienda o una società?
Scopri qui come puoi contribuire a promuovere con noi
la cultura del rispetto dei bambini!
L’azienda che rappresenti ha compreso l’importanza di adoperarsi ora per la salute
e il benessere della società di domani? Sa, inoltre, che sono gli stessi clienti
a chiedere oggi più che mai responsabilità sociale alle aziende?
Se la risposta a queste domande è sì, allora la tua azienda potrebbe aiutarci a diffondere
la cultura del rispetto, del buon trattamento e dei diritti dei bambini.
Diventa subito partner di ASPI e collabora con noi alla costruzione di un mondo a violenza zero!

“Per crescere un bambino
ci vuole un intero villaggio”.
Proverbio centrafricano

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!

I vantaggi per la tua azienda
Hai mai pensato che sostenere finanziariamente un’organizzazione non profit
genera dei vantaggi per la tua azienda? È infatti anche un’azione di marketing!
Ecco perché fare una donazione è una buona idea:
•
•
•
•
•

Sostiene la notorietà e il valore del tuo brand.
Contribuisce alla qualificazione dell’immagine aziendale.
Aiuta a supportare la fidelizzazione dei tuoi clienti.
Consente di raggiungere target nuovi e diversificati.
Contribuisce ad accrescere lo spirito di coesione tra i dipendenti
e il loro senso di appartenenza all’azienda.

Contatto umano e personalizzazione
Ogni azienda è unica: alcune preferiscono fare del bene restando nell’ombra. Altre
desiderano invece farlo sapere, inserendo il proprio impegno sociale nell’attività di
marketing dell’impresa. Comunque sia, il primo passo per collaborare è parlarne insieme:
ASPI vuole comprendere le tue esigenze e rispondere a queste nel migliore dei modi.

Ogni bambino,
ogni bambina
ha diritto
al RISPETTO!

Alcuni esempi di collaborazione:
• Finanziamento continuativo della Fondazione a medio o lungo termine.
• Copertura parziale o totale dei costi di gestione di un singolo progetto.
• Sponsorizzazione e organizzazione a quattro mani di eventi/azioni di comunicazione
e raccolta fondi.
• Donazione del budget dei regali di Natale o del budget di gadget aziendali (a fronte
di una lettera congiunta da inviare a clienti e/o dipendenti).
Previo accordo, inoltre, ASPI sarà felice di:
•
•
•
•

Inserire il logo aziendale su www.aspi.ch e su altri strumenti di comunicazione.
Citare l’azienda nelle comunicazioni e nei ringraziamenti ufficiali.
Consegnare l’attestato di Azienda Promotrice del Rispetto.
Rilasciare l’attestato fiscale per le deduzioni.

“Non c’è a questo mondo
grande scoperta o progresso
che tenga, fintanto che ci sarà
anche un solo bambino triste.”
Albert Einstein

Contatta ASPI
Saremo felici di parlare con te: ASPI è a tua disposizione
per definire insieme la migliore possibilità di collaborazione.
Fondazione ASPI
Tel. 091 943 57 47 / info@aspi.ch

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/aziende

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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