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A ZIONE PER I
CRISTIANI PERSEGUITATI
E PER I BISOGNOSI

dove operiamo
Asia Azerbaigian I Bangladesh I Bhutan I Cina I Georgia I India I Indonesia
Giappone I Cambogia I Kazakistan I Laos I Mongolia I Birmania I Nepal
Corea del Nord I Pakistan I Filippine I Thailandia I Uzbekistan I Vietnam
Africa Egitto I Etiopia I Gibuti I Eritrea I Libia I Madagascar I Mali
Marocco I Zambia I Sudan I Tanzania
Europa Albania I Bosnia Erzegovina I Bulgaria I Germania I Estonia
Francia I Kosovo I Lettonia I Lituania I Moldavia I Austria I Polonia I Romania
Russia I Svizzera I Serbia I Slovacchia I Slovenia I UcrainaI Bielorussia
America Latina Brasile I Costa Rica I Ecuador I Haiti I Nicaragua I Perù
Medio Oriente Iraq I Iran I Israele I Giordania I Libano I Siria I Turchia

donazioni

ACP Svizzera
Longoi 44
CH-6653 Verscio
Tel. +41 (0)91 780 40 76

www.acp-it.org I mail@acp-it.org
facebook.com/acponlus
ACP I assiste i cristiani perseguitati
ACP I aiuta i bisognosi
ACP I fa conoscere Gesù Cristo
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ACP Onlus - Italia
Via G. Massari 189/a
I–10148 Torino
Tel. +39 011 297 58 08
Codice fiscale 11356530011

diventa un
ambasciatore
chiare.
parolei fo
azion rti.

Dall’Italia
Intestatario ACP Onlus | BIC/SWIFT BCITITMX
IBAN IT61 D033 5901 6001 0000 0136 345
Dalla Svizzera
Intestatario ACP Onlus (AVC) | Banca UBS, 2501 Biel
BIC: UBSWCHZH80A | IBAN CH39 0027 2272 5267 2842 0
Per maggiori informazioni
e modalità per sostenerci
www.acp-it.org/donazioni

sì, voglio
aiutare!

diventa
portavoce
di acp!
L’ambasciatore di ACP rappresenta
gli obiettivi e gli interessi di ACP; instaura e cura i contatti con persone,
chiese, organizzazioni e istituzioni.
Gli ambasciatori di ACP operano a
titolo volontario e sono i referenti
della missione verso il mondo
esterno, informando sulle attività
(anche in occasioni pubbliche),
sullo stato dei progetti e raccogliendo fondi per il proseguimento
dell’opera missionaria. Il ruolo di
ambasciatore ACP è estremamente flessibile, dinamico e ti offre
l’opportunità di esprimere la tua
creatività grazie ai tuoi talenti e
abilità specifiche.
L’obiettivo
Ogni ambasciatore di ACP ha un incarico specifico, definito su base territoriale o per settore di competenza; il suo
ruolo consiste nel tenere i contatti con specifiche
comunità cristiane, chiese, associazioni, scuole, imprese etc.,
crearne di nuovi e sensibilizzare i propri referenti in base
alle esigenze specifiche del momento.
Il compito
Gli ambasciatori danno un volto all’organizzazione umanitaria
e contribuiscono a informare i propri referenti sulla sofferenza dei cristiani perseguitati, sull’impegno di ACP verso
i bisognosi e sulle iniziative della missione volte a far conoscere Gesù Cristo.
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I presupposti
Puoi candidarti a diventare ambasciatore di ACP
se ti identifichi con gli obiettivi e i valori della
missione, se sei membro di una chiesa e ti ritieni
pronto a impegnarti nei limiti del tempo che
hai a disposizione.
Gli ausili
ACP mette a disposizione dei propri ambasciatori
un apposito kit contenente materiale informativo,
depliant, filmati etc.; il materiale, mirato
a un pubblico specifico, supporta l’ambasciatore
nello svolgimento del suo servizio. Inoltre ACP
organizza incontri periodici tra ambasciatori
per consentire lo scambio di esperienze e
l’incoraggiamento reciproco.
Lo scopo
Attivarti come ambasciatore di ACP ti permette
di impegnarti per una buona causa, di imparare a conoscere le dinamiche di una missione,
di entrare in contatto con realtà cristiane
e laiche, di far parte di un progetto internazionale di ampio respiro, organizzando il lavoro in
autonomia, in base alle tue possibilità.

mettiti in gioco con noi
Se, come noi, credi nell’importanza di diffondere il
messaggio cristiano partendo dalla solidarietà verso
chi soffre, candidati come ambasciatore! Saremo lieti di darti
il benvenuto nella grande famiglia di ACP!
Se hai domande o suggerimenti, siamo a tua disposizione.
Non esitare a contattarci!

Contattaci! Scrivi a mail@acp-it.org

