
SUPPORTA

CROCE ROSSA ITALIANA
Terremoto Centro Italia
Dopo il devastante terremoto del

Centro Italia, Davide ha disegnato la

Croce Rossa mentre salvava le vite nelle

case vicine e l’associazione, per

ringraziarlo, gli ha fatto una promessa:

ricostruire scuole, palestre e

biblioteche dove poter tornare a

giocare con i suoi compagni.

SUPPORTA

ANIMAL EQUALITY
Rispetto per gli animali
Un messaggio dolce e semplice. È

quello di Animal Equality che si

impegna ogni giorno nell'evitare la

sofferenza e la morte ingiusta degli

animali, realizzando investigazioni nei

macelli e azioni legali, campagne di

sensibilizzazione e informazione.

Hai altre 365 occasioni per fare la differenza 

Il 2016 è stato un anno pieno di storie alle quali dare voce ed emozioni da
raccontare. Un anno di novità, scoperte e incontri stupendi.

Centinaia di campagne lanciate su Worth Wearing, migliaia di sostenitori, dodici
mesi di successi. Molti progetti ancora chiusi nel cassetto non aspettano altro che

essere liberati.

Grazie a te, molti traguardi sono stati raggiunti e tanti altri cambiamenti
avverranno in questo nuovo anno. Grazie a te, abbiamo aiutato tante buone cause

ad avere una voce speciale: la tua.

Ecco alcune tra le campagne delle quali siamo orgogliosi.

https://worthwearing.org/store/croce-rossa-italiana/terremoto-centro-italia-3?utm_campaign=mailing-WW&utm_source=cri&utm_medium=terremoto-centro-italia&utm_content=immagine
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SUPPORTA

VORREIPRENDEREILTRENO
Per i diritti di tutti
Iacopo Melio, fondatore di

#vorreiprendereiltreno, si batte ogni

giorno con campagne di

sensibilizzazione e progetti concreti,

per abbattere qualsiasi barriera

sociale e culturale. Affinché chiunque

abbia pari opportunità e sia partecipe

all'interno della società.

SUPPORTA

PROGETTO QUASI
Nessuno deve morire
solo
Progetto Quasi si prende cura di

animali disabili, gravemente malati. Il

super Sloth disegnato da Zerocalcare,

l'ironica dedica a tutti gli "sfigati",

rappresenta tutti gli “sfascioni” a

quattro zampe curati dai volontari e

aiutati dagli amici dell'associazione.

SUPPORTA

TEECOTEE
Let's rock go vegan!
Con un pizzico di ironia e leggerezza,

Teecotee diffonde messaggi di rispetto

verso gli animali, devolvendo i ricavi a

rifugi per animali e associazioni attive

sul campo,nella difesa dei diritti di

tutti gli esseri viventi.

https://worthwearing.org/store/vorreiprendereiltreno/beatles?utm_campaign=mailing-WW&utm_source=vorreiprendereiltreno&utm_medium=beatles&utm_content=immagine
https://worthwearing.org/store/vorreiprendereiltreno/beatles?utm_campaign=mailing-WW&utm_source=vorreiprendereiltreno&utm_medium=beatles&utm_content=pulsante
https://worthwearing.org/store/vorreiprendereiltreno/beatles?utm_campaign=mailing-WW&utm_source=vorreiprendereiltreno&utm_medium=beatles&utm_content=testo
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https://worthwearing.org/store/teecotee/let-s-rock-go-vegan?color=2&utm_campaign=mailing-WW&utm_source=teecotee&utm_medium=lets-rock-go-vegan&utm_content=testo


SUPPORTA

BAOBAB EXPERIENCE
Io sto con il baobab
Il centro di accoglienza a Roma, che ha

accolto migliaia di migranti in

transito, resta ancora chiuso,

costringendo molte persone a vivere

per strada. Tutti i volontari chiedono

adesso un posto d'accoglienza, per

un'Europa senza barriere né confini.

clicca qui se non vuoi ricevere le nostre newsletter

Hai una grande idea da realizzare?
Crea la tua T-shirt su Worth Wearing, diffondi 

il tuo messaggio, raccogli fondi
per il tuo progetto. Non costa niente!

CREA LA 
TUA T-SHIRT

worthwearing.org

https://worthwearing.org/store/baobab-experience/io-sto-con-il-baobab?utm_campaign=mailing-WW&utm_source=baobab&utm_medium=io-sto-con-il-baobab&utm_content=immagine
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