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Nata a Concesio nel 2000, Fondazione 
CESAR Onlus sostiene la popolazione 
del Sud Sudan sulle orme del padre 
missionario comboniano Cesare 
Mazzolari, realizzando progetti di 
sviluppo in campo educativo e socio- 
sanitario. 
 
In Italia CESAR è attiva nelle iniziative 
di sensibilizzazione alla solidarietà, 
soprattutto in scuole e istituzioni 
pubbliche.  
 
CESAR osserva i bisogni del territorio 
locale, e in sinergia con esso promuove 
attività di inclusione sociale, rivolte in 
modo particolare alle donne, alle 
persone senza lavoro e alle famiglie 
bisognose o emarginate della nostra 
società. 
 
CESAR è organizzazione verificata da 
Istituto Italiano della Donazione per la 
trasparenza nelle donazioni.

Via Pascoli, 6 
25062 Concesio (Brescia) 
Tel./Fax: 030 21 80 654 

Mail: info@fondazionecesar.org 
C.F. 980 920 001 77  

 
www.fondazionecesar.org

terzaedizione

UNA MANO 
PER LA 

SCUOLA

&

A SETTEMBRE 2018 
da giovedì 6 a domenica 9  

 
ORARIO 
10-19 

 
PUNTO VENDITA 

COOP Via Mantova, Brescia 
 
 

Un'iniziativa di 

CHI SIAMO



PERCHE'?

CHI  AIUTERO'?

SEGUICI !

Abbiamo aderito al progetto COOP 
Una mano per la scuola per rispondere 
alle esigenze del territorio in cui 
viviamo.  
La scuola sta per iniziare, e alcune 
famiglie del nostro territorio non 
hanno risorse sufficienti per 
acquistare ai figli il materiale 
scolastico necessario. 
 
Vogliamo fare qualcosa! Ci aiuti?

Tutti gli oggetti di cancelleria raccolti 
grazie alla tua generosità saranno destinati 
ai bambini e ragazzi più bisognosi del 
territorio locale. 
Fondazione CESAR lavorerà in sinergia con 
le istituzioni locali (comuni, scuole) per 
individuare le necessità più urgenti e 
consegnare il materiale donato.

A fine progetto diffonderemo un resoconto 
dell'iniziativa. Per saperne di più ti invitiamo 
a seguirci attraverso i nostri canali: 

sito fondazionecesar.org

pagina Facebook Fondazione CESAR

newsletter - lascia la tua mail ai 
nostri volontari per ricevere ogni 
mese novità e aggiornamenti

COME?

In modo molto concreto: 

Saremo presenti al punto vendita COOP 
di via Mantova a Brescia dal 6 al 9 
settembre 2018, con orario continuato  
dalle 10 alle 19.  
Vieni a trovarci e lascia il segno! 

Prendi la borsa che ti daremo 
all'entrata del negozio 
 
Durante la tua spesa, fermati al 
reparto cancelleria 
 
Scegli tu cosa e quanto vuoi 
donare: colla, pennarelli, matite 
colorate, quaderni, penne, gomme, 
evidenziatori, forbici, 
temperamatite... 
 
All'uscita, consegna il tuo dono ai 
volontari CESAR 

DOVE & QUANDO?


