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Un’iniziativa di facile realizzazione e molto efficace per educare le persone al rispetto per gli
animali: chi ha un negozio, fisico o on-line,
può richiedere all’Associazione AgireOra
Edizioni (casa editrice non-profit) materiali informativi per la difesa degli animali su
argomenti a sua scelta (pellicce, vivisezione, scelta vegan, caccia, ecc.), da mettere a
disposizione nel proprio negozio, o da inviare
ai clienti all’interno dei pacchi per i negozi online.
Vanno bene negozi di tutti i tipi: bar, panifici, negozi di abbigliamento, qualsiasi cosa,
l’importante è la divulgazione!
Se hai un negozio e hai un piccolo spazio in
cui mettere a disposizione dei tuoi clienti i nostri materiali informativi (basta anche solo un
piccolissimo spazio sul bancone!), è sufficiente che dal catalogo on-line sul sito di AgireOra Edizioni aggiungi al “carrello della spesa” i
materiali di tuo interesse, e poi indichi come
metodo di pagamento “Conto vendita”, e nel
campo “Commenti” indichi che vuoi aderire al-

l’iniziativa di distribuzione gratuita di materiali
in negozio. In questo modo, i materiali ti verranno inviati gratuitamente!
Puoi scegliere tu i materiali che vuoi, e le quantità, e poi quando li hai esauriti puoi richiederne altri! Naturalmente, i materiali che si possono richiedere non comprendono i libri, le
magliette ed altri gadget, ma solo i volantini,
opuscoli, locandine.
Molto importanti le locandine: esporne una,
magari a rotazione, cambiando argomento
ogni tanto, nel tuo negozio e chiedere ad altri
tuoi colleghi di fare altrettanto è utilissimo per
la divulgazione!
Assieme alla richiesta di materiali ti verrà inviato l’adesivo “AgireOra. Per gli animali. Io ci
sono!” da mettere in vetrina, e il recapito del
tuo negozio verrà aggiunto alla lista di aderenti sul sito di AgireOra Edizioni.
Aderisci al più presto, richiedendo i materiali dal sito www.agireoraedizioni.org
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