
Scegli un itinerario
Scegli un percorso che abbia un significato 
per te, non importa che si tratti di una 
semplice passeggiata oppure di un’escursione 
impegnativa! Se sei a corto di idee, contatta 
una delle tante associazioni che promuovono 
escursioni nella tua zona e fatti consigliare.

Scegli una data
L’organizzazione può richiedere tempo, quindi 
muoviti con largo anticipo e scegli la data ideale 
per la stagione evitando sovrapposizioni con altri 
eventi locali.

Datti un obbiettivo

Decidi quanti soldi vorresti raccogliere attraverso 
la tua camminata per Survival, e pensa a come 
potresti raggiungere il tuo target. Potresti 
chiedere un contributo a piccole aziende locali, 
a negozi oppure a gruppi di amici e parenti. Se 
sei esperto, potresti anche creare una pagina 
sul sito www.justgiving.com. Tieni un elenco di 
tutti coloro che ti hanno supportato, per poterli 
ringraziare al termine dell’impresa. 

Una camminata per i popoli indigeni

Il movimento mondiale per  
i diritti dei popoli indigeni
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In tutto il mondo, “sviluppo” e “progresso” stanno derubando i popoli indigeni della loro terra, della loro 
autosufficienza e del loro fierezza, lasciandoli senza niente. Organizzando una camminata “sponsorizzata” 
per i popoli indigeni, chilometro dopo chilometro e euro dopo euro, potrai aiutarci a proteggere le loro terre 
e a dare loro la possibilità di determinare autonomamente il loro futuro. Opponiti al furto della terra dei 
popoli indigeni – la terra, per loro significa davvero la vita.

Chiedi aiuto
Coinvolgi amici e parenti nell’organizzazione, 
e convincili a partecipare anche loro alla 
camminata! Contatta Survival per la fornitura  
di materiali informativi e di sensibilizzazione. 

Fai passaparola

Parla con tutti della tua camminata 
sponsorizzata. Fai girare la voce su Facebook, 
Twitter, radio e quotidiani locali. Scatta qualche 
foto prima e durante l’evento: saremo felici di 
condividerle sulle pagine dei nostri social media 
per aiutarti a raggiungere l’obiettivo.

Invia il tuo contributo

Per inviarci quanto raccolto, fai una donazione 
con la carta di credito attraverso il nostro sito 
su www.survival.it/donazioni. Oppure fai un 
versamento tramite bonifico o conto corrente 
postale. Chiamaci allo 02 8900671 oppure 
scrivici a info@survival.it per avere tutte le 
informazioni.

Buon lavoro e dita incrociate!


