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Campagna Raccolta Cellulari usati

per finanziare progetti

di Cooperazione Internazionale

MAGIS
Movimento ed Azione dei Gesuiti 

Italiani per lo Sviluppo

presenta



Cam pagna cellulari usati

Secondo alcune ricerche,

una famiglia su tre
ha in casa 

Cellulari inutilizzati
 

... spesso tenuti in un 
cassetto...

anche perchè non si 
sa bene 

dove buttarli
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trasforma 
il tuo vecchio 

cellulare
 in una

Risorsa... 

Da oggi MAGIS
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che

   aspetti?
Dona anche Tu

il tuo cellulare
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I due progetti in Africa:

Cucine solari

Casa famiglia

Donando il cellulare puoi:
Sostenere 2 progetti in Africa 
e Rispettare l’ambiente 

(l’ 80% di ogni cellulare è riciclabile)
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La Casa famiglia per bambini 
Nyumbani ospita bambini malati 
di Aids. 
I bambini positivi sono seguiti 
con assistenza nutrizionale, 
medica, psicologica, didattica, 
spirituale e vivono a Nyumbani 
fino a quando diventeranno 
autosufficienti. 

Progetto “Casa famiglia Nyumbani”

Il nostro impegno: in un anno 30 bambini troveranno accoglienza in una 

vera famiglia
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Progetto “Donne e sviluppo”
In Ciad, uno dei paesi più poveri 
del continente africano, il MAGIS 
mira a realizzare cucine solari per 
migliorare le condizioni di 300 
famiglie. Con le cucine solari si 
ridurrà l'estirpazione di cespugli e 
arbusti finora utilizzati per 
alimentare il fuoco e la relativa 
desertificazione. Una decina di 
giovani apprendisti saranno 
addestrati come fabbri per 
assicurare la manutenzione delle 
cucine solari.

Il nostro impegno: realizzazione di 100 cucine solari
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Contribuisci 
anche

TU 

alla Campagna

diventa 

DONATORE o

VOLONTARIO
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Puoi donare il tuo cellulare 
presso uno dei 300 punti di raccolta 

attivi in Italia

 clicca su 
http://www.magisitalia.org/campagnacellulari_luoghi.php 

e scegli il punto più comodo per te dove troverai uno 
scatolone - raccoglitore.

Diventa donatore

http://www.magisitalia.org/campagnacellulari_luoghi.php
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Diventa volontario

• IDENTIFICA e SUGGERISCI luoghi  (scuole, 
parrocchie, uffici, università, negozi, luoghi 
aperti al pubblico) dove è possibile esporre la 
scatola- raccoglitore con le locandine e le 
brochure della Campagna

• SENSIBILIZZA fornendo un'informazione 
corretta sulla mission della Campagna.

• AGISCI per raccogliere i frutti. La raccolta 
prevede la donazione del cellulare escludendo 
qualsiasi altro accessorio (carica batterie, 
auricolari, fili elettrici, ecc)
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Contattaci

Sabrina Atturo
Responsabile Ufficio Campagne MAGIS
tel. +39 06 69700280
cell. +39 320 3337173 
fax. 06 69700315
E-mail campagna.cellulari@magisitalia.org

                                          Per la Sicilia:
                             Lea Lombardo
                                               tel. + 39 091 332213
                                               E-mail 
palermo.campagna@magisitalia.org

Per Magazzino Gallarate:
Giuliano Girola
tel. +39 0331 714833
E-mail gallarate.magazzino@magisitalia.org

Web Site: ww.magisitalia.org
 Numero Verde: 800 999 099

mailto:campagna.cellulari@magisitalia.org
mailto:palermo.campagna@magisitalia.org
mailto:gallarate.magazzino@magisitalia.org
http://www.magisitalia.org/
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Per le tue offerte:

Conto Corrente Postale: 
909010 

intestato a 

Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo
 

Coordinate Bancarie:  
Istituto Bancario Intesa San Paolo      

IBAN: IT07 Y030 6903 2001 0000 0509 259



Cam pagna cellulari usatiSe la solidarietà è appesa ad un filo,Se la solidarietà è appesa ad un filo,

  l’adesione alla l’adesione alla 

Campagna Raccolta Cellulari Campagna Raccolta Cellulari 
usatiusati

  promossa da promossa da MAGISMAGIS  

è un buon sostegno!è un buon sostegno!
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