Piattaforma di servizi
per progetti umanitari
Orbisphera Project è...
Un team di professionisti riuniti in una
Società di servizi per realizzare progetti di
solidarietà sociale

SERVIZI PER PROGETTI UMANITARI

Promuovendo progetti umanitari nel mondo,
Orbisphera Project vuole contribuire alla
diﬀusione del dialogo tra i popoli e al progresso
della società civile. Nella linea d’azione indicata
da Papa Francesco con il concetto di
“Cultura dell’incontro”.

“G l o b a l i z z a r e
l a s o l i d a r i e t à”

Una piattaforma creata per ideare,
promuovere e comunicare progetti di
realizzazione di ediﬁci, scuole, case di
accoglienza, ospedali e altre opere di
utilità sociale
Uno strumento funzionale alla missione dei
principali sostenitori (Conferenze Episcopali,
Organizzazioni Intern., Fondazioni...) degli
interventi caritativi nel mondo

www.orbisproject.org
info@orbisproject.org
Sede legale: Via di Donna Olimpia, 240 - 00152 Roma
Uﬃcio: Via Sergio Forti, 55 - 00144 Roma

www.orbisproject.org

CI RIVOLGIAMO A...
Operatori sociali nei Paesi in Via di Sviluppo
Enti religiosi
Organizzazioni di volontariato
ONG
ONLUS
Istituti di formazione e ricerca

CHE COSA FACCIAMO
Orbisphera Project è nata per facilitare
l’accesso alle risorse che carità, ﬁlantropia e
beneﬁcenza – espressioni della “economia del
bene” – mettono a disposizione per realizzare
progetti umanitari.

PROGETTAZIONE E RACCOLTA FONDI
Progettazione ingegneristica,
architettonica e ﬁnanziaria per la
realizzazione di opere e servizi nei Paesi in
Via di Sviluppo: case di accoglienza,
scuole, ospedali, formazione
professionale…
Campagne di Raccolta fondi a sostegno di
progetti sociali nei PVS.

COMUNICAZIONE
Comunicazione istituzionale web e social
per promuovere la conoscenza della
missione sociale degli operatori nei PVS.

In costruzione

Gestione contenuti su social media: proﬁli
dedicati e contenuti informativi sui principali
social network (Facebook, Twitter, Instagram).
Attività editoriali: ideazione testi, stesura
contenuti, interviste, ricerche bibliograﬁche,
pubblicazione libri in lingue diverse,
promozione online.
Giornale online: pubblicazione delle attività
e iniziative degli operatori nei PVS su
“Orbisphera”, giornale online e newsletter
periodica.

www.orbisproject.org
PIANI DI PROMOZIONE
Campagne promozionali web/social.
Ideazione e sviluppo degli strumenti
web/social orientati a speciﬁci segmenti di
pubblico potenziale.

Ruteng, Indonesia
Casa “I Giovani per la Vita”

I NOSTRI PROGETTI...
Adottano i requisiti che Conferenze
Episcopali, Organizzazioni Intern. e
Fondazioni hanno deﬁnito per il sostegno
ﬁnanziario agli interventi caritativi nel mondo
Rispettano le linee guida che le Nazioni
Unite hanno adottato con i Sustainable
Development Goals
In particolare:
hanno impatto diretto sulle fasce più
povere e marginalizzate delle comunità
locali
portano beneﬁci nel lungo periodo
sono sostenibili socialmente,
economicamente e ambientalmente

