crea la tua t-shirt con noi!
produzione solidale ed ecosostenibile
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• 100% cotone riciclato
• alta qualità e morbidezza
• colori: bianco, grigio e blu
• taglie: XS – XXL
• stampata a Giubiasco
• grafica personalizzata

la vostra
grafica qui

Affida la realizzazione della tua t-shirt a persone
con disabilità e sostieni la nostra associazione.

inclusione
andicap ticino

in collaborazione con

AZIENDA SOCIALE · PRODOTTI SOLIDALI ED ECOSOSTENIBILI

inclusione andicap ticino
inclusione andicap ticino è un’associazione di pubblica utilità senza scopo di lucro
che difende i diritti delle persone con disabilità in Ticino. Fondata nel 1973, da
allora partecipa alla realizzazione di una società più rispettosa delle esigenze
delle persone con andicap. Inoltre promuove e favorisce la loro inclusione in Ticino lottando contro l’emarginazione, abbattendo le barriere architettoniche e
migliorando la loro condizione dal punto di vista sociale, culturale ed economico.

Ficufish
Ficufish è una start-up ticinese che si occupa di ricerca e sviluppo con l’obiettivo
di creare prodotti e servizi ecosostenibili. L’azienda raccoglie materiali di vario
genere che vengono poi riciclati, così da creare prodotti di altissima qualità e
durabilità. Grande è l’importanza e l’attenzione che viene data ai processi produttivi, i quali vengono attentamente monitorati al fine di garantire la massima
sostenibilità e il minimo impatto ambientale.

La nostra associazione offre ora un nuovo servizio: la stampa
personalizzata su t-shirt ecosostenibili! Le magliette, composte
da materiale 100% riciclato, sono prodotte dal nostro partner
Ficufish. I nostri collaboratori con disabilità si occuperanno di
stampare sulla t-shirt ciò che preferisci: loghi, immagini o frasi.
Stampa il logo della tua squadra di calcio o della tua azienda,
una frase e/o una foto dedicata ad una persona a te cara, crea la
tua t-shirt per un evento speciale come un addio al nubilato... le
possibilità sono infinite!
Per maggiori informazioni chiama il
Settore Azienda al 091 850 90 90 oppure scrivi a
azienda@inclusione-andicap-ticino.ch

