MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE A SOCIA/O
da compilare e inviare a Mandacarù Onlus Scs
Via Prepositura, 32 - 38122 Trento

Io sottoscritta/o ..........................................................................................................................................................................
nata/o il .......................................................................................................................................................................................................
a ..................................................................................................................................................................................................................................
residente a ................................................................................................................................................................................................
c.a.p. ....................................................................................................................................................................................................................
indirizzo ........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

tel. ...........................................................................................................................................................................................................................
tel. cell. ............................................................................................................................................................................................................
cod. fiscale .............................................................................................................................................................................................
e-mail .................................................................................................................................................................................................................

• È il momento di RISCRIVERE un nuovo inizio, più giusto
ed equo per tutti, in Italia e nel Mondo
• È il momento di dare forza e PROMUOVERE ciò che facciamo
da oltre 30 anni: mettere al primo posto, nel commercio,
le persone e il pianeta anziché il profitto
• È il momento di MOSTRARE che un’economia basata
sul benessere delle persone e dell’ambiente è possibile:
è un modello in cui nessuno viene lasciato indietro
• È il momento di AFFERMARE che non possiamo
più permetterci un modello diverso da questo
• È il momento di COSTRUIRE, con una maggiore attenzione
verso la solidarietà, l’etica e scelte di consumo più sostenibili

IL MOMENTO GIUSTO
È ADESSO.

È IL MOMENTO DI SOSTENERE E INVESTIRE NEI
PROGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE.
ADERISCI ALLA NOSTRA CAMPAGNA DI RACCOLTA DI CAPITALE SOCIALE
E SOTTOSCRIVI UNA O PIÙ QUOTE DELLA TUA COOPERATIVA.
Tutti possiamo prendere parte a questo nuovo inizio
e fare qualcosa di concreto, ADESSO!
Per maggiori informazioni sull’adesione:

chiedo di essere ammessa/o come socia/o
di Mandacarù Onlus Scs, sottoscrivendo Capitale
sociale per l’importo di
......................................................................................................................................................

(multiplo di 50,00)

MANDACARÙ ONLUS SCS

via Prepositura, 32 - 38122 Trento
tel. 0461 232791 - fax 0461 261864 - sede@mandacaru.it
www.mandacaru.it

BOLZANO - BOZEN

LAVIS

BOLZANO - BOZEN

MEZZOLOMBARDO

via Roma - Romstr. 61
tel. 0471 502821
roma@mandacaru.it

o mediante versamento sul ccp n° 14713382
intestato a Mandacarù Onlus Scs,
Via Prepositura 32, 38122 Trento

piazza Don Bosco Don Bosco
Platz 7/a
tel. 0471 931037
donbosco@mandacaru.it

o mediante versamento sul c/c bancario presso
la Cassa Rurale di Trento intestato a Mandacarù Onlus Scs
IBAN IT36C0830401813000013021140

CLES

o mediante versamento sul c/c bancario presso
la Cassa Rurale di Bolzano intestato a Mandacarù Onlus Scs
IBAN IT37B0808111604000311000244
o mediante versamento in contanti presso la sede di Trento
o le Botteghe di Trento, Rovereto e Bolzano (via Roma)

via Degasperi, 17/A
tel. 0463 600437
cles@mandacaru.it

FIERA DI PRIMIERO
via Garibaldi, 15
tel. 0439 762873
fiera@mandacaru.it

LAIVES - LEIFERS

via Kennedy - Str. 110
tel. 0471 590650
laives@mandacaru.it

via Matteotti, 25
tel./fax 0461 241847
lavis@mandacaru.it

RIVA DEL GARDA
via Florida, 14
tel. 0464 550151
fax 0464 559539
riva@mandacaru.it

corso Mazzini, 24
tel./fax 0461 606240
mezzolombardo@
mandacaru.it

ROVERETO

MORI

TIONE

PERGINE
VALSUGANA

TRENTO

via Gustavo Modena, 63
tel./fax 0464 918051
mori@mandacaru.it

piazza Municipio, 5
tel./fax 0461 532056
pergine@mandacaru.it

PREDAZZO

via 9 Novembre, 7
tel./fax 0462 500000
predazzo@mandacaru.it

via Mercerie, 6
tel./fax 0464 432979
rovereto@mandacaru.it
viale Dante, 51
tel./fax 0465 326341
tione@mandacaru.it
piazza Fiera, 24
tel. 0461 982216
fax 0461 267483
trento@mandacaru.it

DIVENTA

SOCIO!

INVESTIAMO IN UN FUTURO
SOLIDALE E SOSTENIBILE!

Mandacarù

GUSTA LA SOLIDARIETÀ

DIVENTA SOCIO
DI MANDACARÙ

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE A SOCIA/O
da compilare e inviare a Mandacarù Onlus Scs
Via Prepositura, 32 - 38122 Trento

Onlus Scs

MANDACARÙ ONLUS SCS è un’organizzazione senza fini
di lucro che ha come obiettivo la promozione di un’economia
solidale.

Onlus SCS

- perché POTRAI SOSTENERE IN PRIMA PERSONA
LO SVILUPPO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, che garantisce alle popolazioni del Sud del mondo una
giusta retribuzione per il loro lavoro

Attraverso il commercio equo con il Sud del mondo, la finanza
solidale e numerose attività educative e culturali, Mandacarù
propone di creare e diffondere scambi economici e investimenti finanziari che mettono al centro la dignità di ogni persona,
nella convinzione che i consumi e le scelte economiche quotidiane possono diventare strumenti concreti di cambiamento.

- perché POTRAI CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO
DELLA RETE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE,
costituita da più di 150 gruppi di artigiani e contadini tra
Africa, Asia e America Latina e da più di 400 botteghe del
commercio equo e solidale in tutta Italia

Da gennaio 2020 IL CANALE, società cooperativa con esperienza pluridecennale in progetti di cooperazione allo sviluppo
in Ecuador, Perù, Brasile e Cambogia e LE FORMICHE DIE
AMEISEN ONLUS, organizzazione di commercio equo nata
nel 1995, attiva con tre Botteghe del Mondo a Bolzano e a Laives, si sono fuse con Mandacarù Onlus dando vita ad un’unica
organizzazione.

- perché sottoscrivendo una o più quote di capitale sociale
della Cooperativa POTRAI CONTRIBUIRE A UN
MODO NUOVO DI FARE IMPRESA, attraverso scambi
commerciali che si fondano sulla giustizia e sulla dignità
della persona, scegliendo una forma etica di investimento

LO STARE INSIEME È LA NOSTRA FORZA: con la fusione abbiamo posto le basi per una solida e sostenibile generazione di valore sinergico per il Commercio Equo e Solidale.

foto: Beatrice De Blasi - Mandacarù

- perché POTRAI SCEGLIERE DI DIVENTARE SOCIO
risparmiatore aprendo un libretto di risparmio presso la
Cooperativa.

OGGI MANDACARÙ ONLUS CONTA QUASI 3.000 SOCI
e, grazie al sostegno di centinaia di volontari, gestisce QUATTORDICI BOTTEGHE DI COMMERCIO EQUO E SOLIDALE IN TRENTINO ALTO ADIGE, promuove iniziative di sensibilizzazione, interventi informativi nelle scuole e sviluppa
progetti di cooperazione con i produttori del Sud del mondo.
MANDACARÙ ONLUS SCS È SOCIO FONDATORE DI
ALTROMERCATO, la principale organizzazione italiana di
commercio equo e solidale.

Dichiaro di conoscere e approvare lo statuto sociale e di
accettare le delibere legalmente adottate dagli organi sociali.
......................................................................................................................................................

(luogo e data)

......................................................................................................................................................

(firma)

Preso atto delle modalità e delle finalità del trattamento dei miei
dati personali ai sensi del GDPR 2016/679, autorizzo i Titolari del
Trattamento alla raccolta e al conseguente trattamento dei miei
dati personali per le finalità legate all’ammissione a socia/o.
......................................................................................................................................................

(data)

......................................................................................................................................................

(firma)

