
la rete della solitarietà Unicredit

Come ogni anno è tornata  
la campagna “Il Mio Dono” della  
rete della solidarietà di Unicredit.  
Un’iniziativa che ha sempre portato 
fortuna alla nostra cooperativa. 
In occasione del 30° compleanno
della cooperativa regalaci il tuo 
click per tornare nuovamente tra 
i primi posti nella classifica delle 
organizzazioni più votate d’Italia.

Il tuo voto 
per un  
compleanno 
unico!

dal 1 dicembre  
al 22 gennaio 2018
www.ilmiodono.it



1  entra nella pagina  
della nostra Cooperativa 
dedicata all’iniziativa 
sul sito www.ilmiodono.
it/it/organizzazioni/?id_
organizzazione=262

2   scegli la modalità  
SOCIAL NETWORK 
cliccando sull’icona 
relativa 

3 spunta la prima e la terza 
casella della privacy 

4   spunta la casella  
NON SONO UN ROBOT   

5  inserisci il tuo account  
e CONFERMA

1  entra nella pagina  
della nostra Cooperativa 
dedicata all’iniziativa 
sul sito www.ilmiodono.
it/it/organizzazioni/?id_
organizzazione=262

2    scegli la modalità  
EMAIL

3 spunta la prima e la terza 
casella della privacy

4spunta la casella 
 NON SONO UN ROBOT  

5  digita il tuo indirizzo 
email: arriverà  
immediatamente  
un messaggio nella  
tua casella di posta 
elettronica (controlla  
anche nello spam)

6  entra nella tua casella  
di posta e CONFERMA  
IL TUO VOTO PER 
PARADIGMA 

  (puoi votare con tutte  
le tue email: ogni indirizzo  
equivale a 1 voto)

email social network

1  CERCA LA CARTA  
PER ILMIODONO  
PRESSO GLI SPORTELLI 
UNICREDIT  
puoi utilizzare anche 
questo sistema per 
esprimere il tuo voto

gift card

come si vota
UniCredit mette a disposizione una donazione per un importo complessivo di € 200.000 
da distribuire alle organizzazioni presenti con il loro progetto sul sito “ilmiodono.it” dal 1 
dicembre 2017 al 22 gennaio 2018.  L’importo devoluto da UniCredit sarà distribuito in base 
ai punti raccolti dalle Organizzazioni nel rispetto delle condizioni e delle modialità riportate 
nella “Descrizione dell’iniziativa” disponibile sul sito “ilmiodono.it” dal 1 dicembre. Oltre ad 
esprimere la propria preferenza con un voto è possibile rafforzare il proprio sostegno con una 
donazione online e in questo modo la preferenza accordata varrà 6 punti.”



vota e dona

dona un click
e condividi

Lo sapevi che OGNI VOTO ACCOMPAGNATO  
DA UNA DONAZIONE VALE PER 6?
Questo significa che aggiungendo una piccola donazione al tuo 
voto (minimo 10 €) ci aiuterai a far volare Paradigma in vetta 
alla classifica delle organizzazioni più votate d’Italia.
Un dono speciale per i 30 anni della Cooperativa!

PERSONALIZZA SU FACEBOOK 
LA TUA IMMAGINE DEL PROFILO
Vota e poi vai sulla pagina Facebook 
Cooperativa Paradigma Onlus Torino.
Personalizza la tua immagine  
del profilo aggiungendo  
la cornice della campagna  

#IoVotoParadigma

www.cooperativaparadigma.it 

IoVotoParadigma


