
Informa e beninsieme
uniti nel progetto di promozione
del benessere sociale ed individuale

Sostieni la causa di beninsieme 
diventandone parte integrante:

beninsieme Sorriso euro 2,00
Puoi condividere il messaggio e sostenere 
l’operato di Beninsieme a partire da soli 
2,00 euro l’anno con la sottoscrizione 
“Beninsieme Sorriso”.

beninsieme  Amico euro 15,00 
Amico è l’affiliazione ordinaria a 
Beninsieme, la sua sottoscrizione da 
diritto a:

 » Tessera Fan
 » Una rivista Informa – Ecologia del 
benessere direttamente a casa ogni 
trimestre.

 » Informazioni anticipate sulle attività 
organizzate con comunicazione tramite 
e-mail esclusive.

 » Prelazione sulla prenotazione degli 
eventi organizzati da Beninsieme.

 » Gratuità o riduzioni su eventuali eventi 
a pagamento organizzati o sostenuti da 
Beninsieme.

beninsieme Famiglia euro 25,00
È un’affiliazione dedicata alla famiglia e 
da diritto a:

 » Tessera Famiglia.
 » Sei riviste Informa – Ecologia del 
benessere direttamente a casa ogni 
trimestre.

 » Informazioni anticipate sulle attività 
organizzate con comunicazione tramite 
e-mail esclusive.

 » Prelazione sulla prenotazione di tre 
persone agli eventi organizzati da 
Beninsieme.

 » Gratuità o riduzioni per tre membri 
della famiglia su eventuali eventi  
a pagamento organizzati o sostenuti da 
Beninsieme.

beninsieme Fan euro 100,00
La Tessera Fun è riservata ai soci 

Nel 2008 la redazione di Informa – Eco-
logia del Benessere, in modo autonomo 
ed interamente autofinanziato, decide di 
pubblicare questa rivista e di avviare una 
serie di progetti atti a promuovere il be-
nessere sociale ed individuale. Da allora 
il nostro operato ha dato vita a convegni, 
meeting, passeggiate ed eventi coinvol-
gendo decine di professionisti e migliaia 
di persone.
Abbiamo raccolto tanto, come si può ve-
dere dalla galleria fotografica presente sul 
nostro sito, dove, tra rassegna stampa e 
foto di eventi si può viaggiare lungo questi 
tre anni di entusiasmo e successi.
Enti ed istituzioni ce ne hanno riconosciuto 
il merito e ci hanno spinti ad andare avanti, 
ad andare oltre quello che all’inizio aveva-
mo solo sognato e cosi, abbiamo deciso di 
condividere la nostra esperienza e la no-
stra passione con l’”Associazione di Pro-
mozione Sociale Beninsieme”, che, come 
Informa, nasce allo scopo di diffondere il 
benessere sociale ed individuale.
La nuova sinergia darà ancora più for-
za alla nostra missione, creando progetti 
nuovi e sempre più stimolanti per le per-
sone e per gli enti, infatti a pochi giorni 
dalla nascita è già stato piantato un seme 
che ben presto darà degli ottimi frutti: 
abbiamo proposto al Comune di Pellezza-
no (SA) un protocollo d’intesa, dove con 
costi davvero irrisori per l’ente, si potran-
no avviare progetti atti a valorizzare ed 
aggregare le fasce più deboli della nostra 
società: anziani, disabili, donne e bambini. 
Due forti realtà per un nobile progetto co-
mune.
Noi abbiamo messo la nostra goccia, ag-
giungi anche tu la tua, insieme creeremo 
un’oasi di felicità per la collettività.

benemeriti e da diritto a:
 » Tessera Beninsieme Fun
 » Una rivista Informa – Ecologia del 
benessere direttamente a casa ogni 
trimestre.

 » Informazioni anticipate sulle attività 
organizzate con comunicazione tramite 
e-mail esclusive.

 » Prelazione sulla prenotazione agli 
eventi organizzati da Beninsieme.

 » Gratuità o riduzione agli eventi 
organizzati da Beninsieme.

 » Posto riservato agli eventi organizzati 
da Beninsieme.

beninsieme Point euro 200,00 
[affiliazione riservata ad esercenti o enti]
Da diritto a:

 » Un elegante espositore da banco in 
plexiglass.

 » Cinquanta riviste Informa – Ecologia 
del benessere ad ogni uscita.

 » L’inserimento del punto vendita o 
dell’ente nella pagina “dove puoi 
trovare Informa” del sito www.
rivistainforma.it

 » Locandine e brochure degli eventi 
organizzati da Beninsieme

Puoi aderire a Beninsieme direttamente 
dalla pagina “Ricevi Informa” del nostro 
sito www.rivistainforma.it oppure 
effettuando un bonifico bancario della 
somma relativa all’affiliazione a: 
Associazione di Promozione Sociale 
beninsieme 
Via Osvaldo Conti, 7 - 84121 Salerno 
Iban IT 66 E 01030 89640 000000535094 
ed inviare al numero di fax 089 568001 
la ricevuta dello stesso ed i propri dati 
personali. 
Riceverai direttamente a casa tua, 
insieme a quanto descritto nel tipo di 
affiliazione, la tua card e la ricevuta di 
quanto corrisposto.

Dario Rago
Presidente di Beninsieme

Sostieni il progetto e ricevi la nostra rivista direttamente a casa tua


