
IL PROGETTO
Prima di un viaggio, ci si domanda spesso  
se quell’esperienza ci cambierà la vita.
“In viaggio per EMERGENCY” è un programma  
che permette ai viaggiatori e a chi opera  
nel turismo di dare un significato in più alle 
proprie partenze e che, effettivamente, cambia  
la vita… anche di coloro che hanno più bisogno.

“In viaggio per EMERGENCY” è il marchio 
distintivo di un viaggio di valore. Un programma 
di responsabilità sociale a sostegno dell’attività 
umanitaria di EMERGENCY in Italia e nel mondo e, 
in particolare, delle strutture sanitarie realizzate  
e gestite dall’organizzazione.

   

A CHI SI RIVOLGE

Si rivolge in particolare ad agenzie viaggi, tour operator, 
compagnie aeree e di navigazione, strutture ricettive, 
associazioni turistiche/escursionistiche e, indirettamente,  
a tutti i loro clienti o associati.

IN CHE COSA CONSISTE

Legando il viaggio a un’azione di responsabilità sociale,  
le imprese donatrici si impegnano a devolvere a un progetto 
di EMERGENCY continuativamente nel tempo, periodicamente 
o in una particolare occasione, una percentuale o un importo 
fisso dei proventi derivanti dall’emissione di biglietti, pratiche 
turistiche, servizi di hospitality e quote di viaggio o associative.

COME ADERIRE

Ogni esercizio sarà libero di scegliere come partecipare 
e in che misura contribuire. 

VISIBILITÀ 

Ai soggetti aderenti alla campagna, EMERGENCY fornirà materiali 
di comunicazione, quali il logo e la locandina personalizzata 
“In viaggio per EMERGENCY”, utili ai fini della promozione 
dell’iniziativa.

BENEFICI FISCALI

Le donazioni effettuate a favore di Emergency Ong-Onlus sono 
deducibili fiscalmente fino al 10% del reddito complessivo.  
La parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi 
non oltre il quarto. (rif. art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma).

EMERGENCY è un’organizzazione italiana che offre cure medico-
chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra, 
delle mine antiuomo e della povertà.

INFO: inviaggioper@emergency.it — T 02 881 881 — www.emergency.it
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