
MATERIALE ZERO POVERTY
2010 – ANNO EUROPEO DELLA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

QUESTA SCHEDA, DEBITAMENTE COMPILATA, VA INVIATA A COOPERATIVA OLTRE (Milano),
incaricata di raccogliere gli ordinativi relativi ai materiali della campagna.

L’indirizzo cui inviare la scheda è annoeuropeo2010@coopoltre.it. Nel messaggio di riscontro pro-
veniente da Cooperativa Oltre saranno indicate le modalità di pagamento, comprensive dei costi
di spedizione. 

L’invio del materiale verrà effettuato alle Caritas che invieranno la scheda di ordinazione a partire dal
4 gennaio 2010 ed entro il 20 gennaio 2010, affinché possano disporre del materiale necessario per le
iniziative previste per il 14 febbraio 2009. Ulteriori richieste potranno essere inviate successivamente.

Per ulteriori informazioni: Servizio Europa di Caritas Italiana,
tel. 06 66177 259 / 413 – servizioeuropa@caritasitaliana.it.

Per questioni inerenti spedizioni e pagamenti: Cooperativa Oltre, tel. 02 67479017 (ore 9-13). 

Small

Large

XL

XXL

Bianca scritta rosa    Bianca scritta blu    Bianca scritta verde

:: Spillette Zero Poverty €  0,30

:: Magliette con scritta Zero Poverty, agisci ora €   8,00
*

* indicare nelle rispettive caselle il quantitativo desiderato riguardo a
ogni misura e colore; nello spazio sopra, il quantitativo totale. La
maglietta è equosolidale, con cartoncino 5×5 descrittivo di provenienza,
fabbricazione e progetto Caritas 2010.

:: Poster Zero Poverty € 1,50

:: Sussidio Tra noi – riconoscere la povertà nella società odierna € 10,00

:: Kit per animazione nelle scuole e nei gruppi € 15,00 **

:: Scarp de’ tenis con inserto speciale *** €   0,80

** Il Kit, composto da una guida per l’insegnante, quattro libretti su altrettante parole chiave (povertà,
volontariato, cittadinanza, Europa) e un dvd per gli studenti, sarà disponibile a maggio 2010; il prezzo è
orientativo; si chiede una prenotazione di massima. Seguirà scheda per la prenotazione definitiva.

*** La Caritas diocesana acquirente potrà (se lo ritiene) vendere il giornale al prezzo di copertina, ovvero €
2,50 euro a copia; il ricavato sarà appannaggio della Caritas diocesana e del venditore, secondo criteri che
saranno stabiliti dalla Caritas diocesana acquirente.

Recapito postale al quale indirizzare i materiali (nome dell’ente o persona, Cap, indirizzo)

Referente per eventuali ulteriori comunicazioni
Nome Tel.

Costo unità
(iva compresa) 

Quantità
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