
       

    ATTENZIONE a tutti  i Volontari  e Simpatizzanti              

 ANVI è un’associazione a carattere Nazionale che rappresenta tutti 
i Volontari di qualsiasi settore, la quale intende interporsi tra il Volontariato ed
il nostro Governo chiedendo dei piccoli riconoscimenti (non stipendi,  si fa’ 
volontariamente)

Abbiamo fondato questa associazione perché riteniamo giusto che le 
nostre  cariche istituzionale  riconoscano delle piccole agevolazioni ai milioni di
Volontari che  dedicano parte della propria vita da anni al prossimo,anche 
rischiando la propria.

Pertanto con la Vostra collaborazione (a favore di tutti Voi ) 
intendiamo proporre ai politici di turno, (ad esempio) delle corsie preferenziali
per i giovani in cerca di lavoro , un     minimo anticipo (in mesi) pensionistico ,   
un integrazione pensionistica      ed altre proposte, in programma ,pregandovi di 
visitare il sito anviaps.org.
Intendiamo inoltre aiutare con contributi a fondo perduto ,tutti i volontari in 
serie difficoltà economiche (con il denaro in esubero da spese di gestione) , 
percepito dalle iscrizioni all’associazione, con la cifra simbolica di € 5,00 
annuali  la quale darà vantaggi agli iscritti con tariffe agevolate dalle aziende 
convenzionate con Anvi, in ogni settore, ed altre opportunità.

Vi invitiamo  farci contattare da qualsiasi azienda da Voi 
conosciuta per dare la propria convenzione in forma completamente 
gratuita.
 L’ISCRIZIONE AD ANVI PUO’ ESSERE GRATUITA , (abbiamo 
bisogno di consensi per presentare ed ottenere le richieste.) Sul sito 
anviaps.org al modulo iscrizione ,potrete meglio comprendere tra iscrizione 
gratuita e pagando la quota simbolica di € 5,00
Facendo parte di Anvi potreste essere contattati per missioni di emergenza
Italia/Estero
Anvi sta iniziando a registrare un programma televisivo che andrà in
onda su circa 20 emittenti in tutto il territorio Nazionale , sul circuito Europeo 
People Tv e canali Sky denominato “ VOLONTARI IN TV “ il quale ha come 
obbiettivo il dar voce ai Volontari di qualsiasi settore, raccontando episodi 
particolari e discutendo l’obbiettivo dell’associazione.



INVITIAMO CHIUNQUE LO  DESIDERI       da qualsiasi Regione 
Italiana ,contattare la redazione per proporre la propria presenza in 
trasmissione , al n° 3333496907 oppure via mail  info.nazionale@anviaps.org e
saremmo ben lieti di ospitarvi in studio.
 STIAMO FACENDO TUTTO QUESTO  perché siamo fermamente convinti 
che uno Stato che si rispetti non può adempiere hai propri obblighi delegando  
Volontari  gratuitamente  senza neanche un minimo riconoscimento. Come  
invece succedeva /succede con la  politica, ma noi meritiamo di più di 
alcune figure che si arricchiscono con pochi giorni di mandato.

Se credete nel progetto di Anvi, vi invitiamo ad  iscrivervi tutti e 
questa sarà la carta vincente per ottenere ciò che chiediamo. In 
caso contrario ,il nostro lavoro sarebbe inutile, e non si avrebbe 
mai un concreto “ grazie “

Per unirsi a noi   potete iscrivervi  direttamente sul sito 
(gratuitamente,o con la somma di € 5,00)  e contando su ogni singolo 
Volontario nell’aiutarci a divulgare nella propria Regione o Provincia , le  varie 
iniziative e l’esistenza di questo movimento.
Stiamo lavorando per tutti  voi , sosteneteci con la vostra iscrizione e ne 
raccoglieremo i frutti

Ricordate senza di Voi non potremmo mai ottenere  ciò che 
chiediamo.

Se possibile stampare e affiggere in bacheca ve ne saremmo grati.

                                                                            Contiamo nella Vostra collaborazione 
                                                                                          Grazie anticipatamente Dir.   ANVI APS

mailto:info.nazionale@anviaps.org

