Sostenitori	
  2014
Partner	
  in	
  Giappone	
  
NPO	
  Peace	
  Project	
  	
  	
  www.peace-‐project.net	
  
	
  

Un’associazione	
  NPO	
  nata	
  nell’o7obre	
  2011	
  per	
  sostenere	
  i	
  bambini.	
  Nell’aprile	
  2002	
  aveva	
  già	
  iniziato	
  l’a@vità	
  e	
  avviato	
  un	
  
proge7o	
  di	
  uClità	
  sociale	
  in	
  collaborazione	
  con	
  l’associazione	
  NPO	
  cerCﬁcata	
  AAR	
  Japan	
  (AssociaCon	
  for	
  Aid	
  and	
  Relief,	
  
Japan),	
  che	
  ha	
  per	
  slogan	
  “facciamo	
  brillare	
  gli	
  occhi	
  dei	
  bambini	
  di	
  tu7o	
  il	
  mondo”.	
  Dopo	
  il	
  grande	
  terremoto	
  del	
  nord-‐est	
  del	
  
Giappone	
  dell’11	
  marzo	
  2011,	
  i	
  volontari	
  dell’associazione	
  si	
  sono	
  recaC	
  più	
  di	
  cento	
  volte	
  nelle	
  zone	
  del	
  disastro	
  per	
  oﬀrire	
  
assistenza	
  agli	
  sfollaC	
  e	
  ai	
  più	
  bisognosi.	
  

Patrocinio

Comune di Marrubiu

Comune di Milano

Provincia di Oristano

Comissione Europa

www.comune.marrubiu.or.it	
 

www.comune.milano.it	
 

www.provincia.or.it	
 

www.ec.europa.eu/italia	
 

	
 

	
 

Unione di Comune
dei Fenici
www.unionecomunifenici.it	
 

Sponsor	
  Principale
Chiesa
parrocchiale di
Sant'Anna
Mirari Japan（Luxottica Group）

Comune di Marrubiu

www.mirarijapan.com , www.luxottica.com/en

www.comune.marrubiu.or.it
*intermediazione per alloggio,
arredamento alloggio

*donazione
	

22

Caritas Diocesana di Oristano
www.caritassardegna.it
*intermediazione per alloggio,
arredamento alloggio	
 

	
 

*allogio

	
 

Sponsor

www.alberghiconﬁndustria.it

*arredamento alloggio

www.alberghiconﬁndustria.it
*arredamento alloggio

www.fortevillageresort.com
**arredamento alloggio

Resort Le Dune
-Gruppo Delphina
www.alberghiconﬁndustria.it

*arredamento alloggio

www.moby.it
*donazione/traghetto

www.nieddu.it
*trasporto materiali

www.olbicar.it

*auto

www.unicreditfoundation.org/it
*donazione

Sostegno

Prof.sa	
  Nurchi	
Prof.	
  Minelli	
  ,	
  Do7.	
  Tuveri	
www.aslcagliari.it	
*visita	
  medica	

	
 
	
 

Camera di Commercio
CNGEI Milano
Italiana in Giappone
http://milano.cngei.it
www.iccj.or.jp
*raccolta fondi

*staﬀ volontariato
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FRONTIER
MINAMI SOMA

Università di Cagliari Prof.
Randaccio

www.frontier-minamisoma.org
*collaborazione attività
in Giappone

*misurazione urine

www.dsf.unica.it

Sponsor	
  Tecnico

www.arborea.it
*latte, latticini

*alimenti

ANTONIO
MONTI
*olio di oliva

*uova,carne

ARON MURGIA
*lavoratorio aquiloni

*alimenti, arredamento
struttura

BONDUELLE

www.biomura.com
pianticelle per lʼorto

CARTA società
cooperativa

Sig.Corrias

* insalata

*alimenti

www.campo-robinson.it
*lʼattivitaʼ in campeggio

http://carlochiddemi.it
*laboratorio musica

*pesce

ORISTANO

www.casadelsole.org
*articoli da casa

www.oristano.coldiretti.it
*frutte, verdure, carne

Cristiano De Riccardis
*olio di oliva
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*laboratorio di
danza

Sponsor	
  Tecnico
Gabriele
Basciu
www.domusdeluna.it
*pranzo in gita

*gita a fattoria
e equitazione

www.feger.it
*pomodori

*struttura e
servizi vari

Hikaru
Ikeda
Garibaldini
Baratili San Pietro

*consulenza da
agronomo

*servizio sicrezza

www.golf-community.it
*lezione di golf
（(Is Arenas)

Linda
Saba

Hiromi
Kani
*T-shirts per calcio e
cheer-leading

*frigorifero

www.isarenas.it
* work shop ambiente /
lezione golf

www.italpo.it
*riso giapponese

・laboratorio cucina,
lʼattivitaʼ lʼorto

www.tharrosfruit.it
*frutta, verdule

Ris'Oristano
www.risoristano.it
*riso italiano

Nuova Terralba
calcio
www.italianostra.org
*lʼattività culturale

*lʼattivita Calcio
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Sponsor	
  Tecnico
Sanae
Wada
*frigorifero

www.th-resorts.com
• work shop ambiente /
lezione golf

*diposito

*carne

Un.i..coop
www.unicoop.it
*pesce

Suora
Emanuela,
Everestiani di
Putzu Idu
*frutta ,verdura

*letti

Makaibari Tea Estate

Yoko Miyamura

www.makaibari.com
*teʼ organico

FISAC, ICDC
http://infoicdccheer.wix.com/
icdc-cheer
www.ﬁsacgym.it/ﬁsac/it/ﬁsac/
cheerleading.html

*laboratorio di cheerleading

www.guerzoni.com

*balsamico organico

*carne

Spanu Giovanni & C
www.spanubottarga.com

*bottarga

Village
le Dune
www.siriostore.it
*materiale per
cheerleading

www.lucabonizzoni.it
*miele organico

Associazione Musicale A.F.
Lavagnino di Gavi

*laboratorio di musica
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*un pranzo in gita

