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Per info su come donare o come promuovere una 
campagna di donazione

alchianchemia@coopalchimia.it

www.coopalchimia.it

PERCHE’RACCOGLIAMO FONDI?    
Utilizziamo la raccolta fondi come parte del nostro 
modello di sviluppo, considerandolo, strategia 
integrata all’attività istituzionale. 
 
È uno dei modi che abbiamo scelto per garantire 
la sostenibilità nel tempo della causa sociale di 
Alchimia Cooperativa Sociale, la nostra cooperativa, e 
promuoverne lo sviluppo in modo costante.

La raccolta fondi, ci permette di lavorare in modo 
autonomo ed indipendente, coinvolgendo i donatori in 
prima persona nel sostegno ai nostri valori. 

Ci impegniamo alla trasparenza e all’informazione 
costante di come verranno utilizzate le donazioni, 
cercando di rispettare le volontà dei donatori sulla loro 
destinazione.

Per maggiori informazioni sui progetti che finanziamo, 
le campagne in corso o sulla modalità di donazione 
scrivi ad: alchianchemia@cooplchimia.it o guarda sul 
sito alla pagina #ALCHIANCHEMIA

Crediamo fortemente nei diritti delle 
persone più fragili e lavoriamo per assicurare loro la 
vita dignitosa che meritano.

Amiamo la nostra terra, promuoviamo e pratichiamo 
stili di vita compatibili con la Sostenibilità 
Ambientale.

Vogliamo contribuire a sviluppare nuovi modelli 
di welfare attraverso i quali le comunità che 
rappresentiamo possano partecipare attivamente 
al proprio sviluppo e alla propria crescita, nel 
riconoscimento e nella soddisfazione dei propri 
bisogni.

268 persone
lavorano con noi

CHI SIAMO

81 sono soci

141 sono i volontari

40.000 sono
le persone e famiglie 
che incontriamo



PARTECIPA AI NOSTRI EVENTI
Durante l’anno i nostri volontari organizzano eventi 
come cene, aperitivi, eventi a tema, passeggiate 
nella natura... scegli questi momenti per stare con 
i tuoi amici o i tuoi cari, sono attività piacevoli e 
socializzanti per tutti, con il valore aggiunto della 
partecipazione alla sostenibilità di progetti di welfare 
comunitario. Troverai gli eventi pubblicati sul sito 
oppure puoi seguirci su Facebook o Instagram.

CONCEDI I TUOI SPAZI 
Tu o la tua organizzazione avete uno spazio 
piacevole, in un bel luogo o grande ed accogliente? 
Prestacelo senza costi per un evento di raccolta fondi, 
troveremo sicuramente un modo per ringraziarti!

VOLONTARI
Il “tempo” che qualcuno decide di donare alla 
nostra Cooperativa è un dono bellissimo che non 
va assolutamente sprecato,per questo ogni anno 
accogliamo le persone che desiderano partecipare 
alla realizzazione della nostra missione.
Esistono diversi modi per fare volontariato, alcuni 
richiedono impegno, tempo, energia, costanza, altri 
necessitano invece di particolari sensibilità e doti 
personali, impegno costante per un periodo limitato.
Altri ancora richiedono pochi giorni all’anno o a volte 
qualche ora. 

LEVA CIVICA
I Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non 
compiuti possono svolgere la Leva Civica nella nostra 
cooperativa. Devono essere cittadini residenti in 
Lombardia da almeno 2 anni.

Se desideri collaborare con noi, contattaci, definiremo 
insieme in quale progetto potrai inserirti  e inizieremo 
con te una nuova esperienza. 
info: danielabenedetti@coopalchimia.it

5 PER MILLE
Scegli ALCHIMIA per il tuo 5X1000. 
A te costa zero - essendo una quota d’imposta a cui 
lo Stato rinuncia - ma aiuterai noi a finanziare i 
nostri progetti. Basta inserire il nostro codice fiscale 
01738900164 e la tua firma nell’apposito spazio della 
tua dichiarazione dei redditi. 

AZIENDE 
Crediamo nella collaborazione con le aziende e le 
fondazioni che condividono i nostri obiettivi per 
creare partnership durature ed efficaci.
Il sostegno delle imprese è prezioso per garantire 
la qualità dei nostri progetti, a partire dai piccoli 
bisogni, come gli arredi di una comunità per minori in 
difficoltà, fino ai grandi sogni di nuovi servizi.
L’azienda può sostenere Alchimia, anche offrendo beni 
e servizi, in base alle necessità, oppure mettendo a 
disposizione per un periodo, lavoratori dipendenti che 
prestano la loro competenza.
Anche il Natale è una occasione per sostenerci,  
trasformando i regali aziendali in un gesto di 
solidarietà. 
Sul nostro sito, troverete le nostre proposte, tutti i 
prodotti sono personalizzabili.
Il contributo dell’azienda arriverà direttamente lì dove 
necessario e potrete testimoniare questa scelta 
solidale a clienti, dipendenti e contatti aziendali.
La donazione di beni e servizi da parte delle aziende 
è assimilabile a una donazione in denaro e come tale 
è soggetta alle agevolazioni fiscali. 

CONTATTACI E INSIEME COSTRUIREMO LA 
PARTNERSHIP PER FARE LA DIFFERENZA
info: alchianchemia@coopalchiamia.it

COME DONARE
È possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS 
come previsto dalla normativa vigente in Italia.

CARTA DI CREDITO
Dona online dalla pagina facebook oppure chiama lo 
035 36 29 60.

CON BONIFICO BANCARIO
Intesta il tuo bonifico a: 
BANCA POPOLARE DI VICENZA

IT 93I 05728 11116 818570000761

IMPORTANTE: ricordati di indicare il tuo nome, 
cognome e recapito specificando nella causale la 
campagna per cui vuoi donare. Conserva la ricevuta o 
l’attestazione bancaria per la deducibilità o detrazione 
della donazione!

HAI MAI PENSATO...
che sono i donatori regolari a rendere possibile una 
pianificazione degli interventi nel medio-lungo periodo, 
costituendo la risorsa più preziosa per noi?
Ci garantiscono la sostenibilità economica di cui 
abbiamo bisogno e una piena indipendenza, affinché 
le nostre scelte siano dettate esclusivamente 
dall’interesse delle persone, bambini e adulti con i quali 
siamo impegnati.
Anche con un impegno piccolo, ma costante… 
che insieme ad altri impegni piccoli ma costanti, 
costruisce la concreta possibilità di acquistare i mobili 
e gli elettrodomestici per arredare una comunità 
per minori, pianificare borse lavoro per giovani che 
sarebbero costretti a lasciare la loro terra, organizzare 
laboratori creativi ed artistici del centro diurno o della 
comunità, prevedere l’intervento di professionisti 
qualificati in modo più continuativo per avere risultati 
più solidi....
Puoi decidere tu in che direzione investire la tua 
donazione, guarda il nostro sito, segui le nostre 
campagne, parliamone.... 

Invia una mail a: alchianchemia@coopalchimia.it

...CHE CI SONO TANTI MODI PER 
DONARE, CREATIVI, SENZA IMPEGNO, 
CHE LASCIANO IL SEGNO?
Proviamo a darti qualche idea:
Compleanni, matrimoni, anniversari, lauree.
Regala una donazione ai tuoi cari che festeggiano un 
evento importante per la loro vita. Insieme studiamo 
come valorizzare la donazione e simboleggiarla con un 
PEZZO DI NOI personalizzato.

REGALA UN PEZZO DI NOI
I nostri oggetti-dono, sono pronti per ogni occasione. 
Puoi sceglierli per celebrare i tuoi momenti più 
importanti, come dono significativo per un amico, o 
in occasione del Natale. 

Trovi il catalogo aggiornato sul nostro sito, e se li vuoi 
vedere dal vivo vai a LA PORTA DEL PARCO in Via 
Masnada a Mozzo (BG), nelle piazze del LUDOBUS 
oppure presso la nostra sede in via Boccaleone 17/C 
Bergamo.


