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Italveneta per il sociale
Italveneta è un’azienda nata nel 1978 e da allora i titolari si sono prodigati con semplicità a favore degli altri.

Convinti dell’importanza della solidarietà e della centralità delle esperienze educative attraverso 
il gioco, negli anni abbiamo supportato progetti sociali di varia natura, donando con generosità giochi 
e materiali didattici destinati alle più diverse
iniziative, scuole, associazioni ONLUS, tra cui:

Progetto "A TOY FOR A CHILDREN SMILE" 2012: a supporto di due missioni della Protezione Civile
 per bambini Afgani e Libanesi

PEPITA IN EMILIA: attività di animazione nell’estate 2012 per i bambini terremotati
Scuola dell’infanzia Prestine (BS)
Scuola dell’infanzia Le Matite (PG)
MIRABABYFEST (FE): raccolta fondi per l’acquisto di materiale didattico per scuole terremotate nel 2012
Scuola dell’infanzia San Felice sul Panaro (MO): raccolta fondi per l’ampliamento della scuola dopo il terremoto del 2012
Scuola dell’infanzia Marco Polo di Milano
LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
ASSOCIAZIONE SANTA MONICA (CN): a sostegno di bambini con gravi malattie genetiche
FONDAZIONE ANT (BO) a sostegno di ammalati oncologici
FONDAZIONE MALAGUTTI impegnata nella promozione per i diritti dell’infanzia

L’impegno continua incessante, ripagato dalle fotografie che ritraggono i volti sorridenti dei bambini 
che giocano con i prodotti Italveneta, dai numerosi e coloratissimi disegni inviati dai bimbi 
come ringraziamento per il piccolo gesto di solidarietà e dalle lettere di ringraziamento.
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ALCUNE INIZIATIVE IN DETTAGLIO:

Pepita Onlus e Italveneta in Emilia
29-08-2012
Con molto piacere condividiamo il report del progetto e desideriamo
congratularci con...
Leggi tutto »

Attrezzature Sportive PLAY SPORT per "Vivi Lo Sport" 2012
a Cavarzere (VE)
19-06-2012
“Lo sport è un messaggio universale che piace a tutti e che tutti possono capire”
Leggi tutto »

Progetto "A TOY FOR A CHILDREN SMILE" 2012
20-03-2012
: “… Progetti che nascono dall’idea comune di fare il possibile per aiutare i paesi
meno fortunati, con la convinzione che anche piccolissimi gesti concreti di
solidarietà valgano più di mille parole”.
Leggi tutto »
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