
Micro Progetti è un ramo di 
Comitato Collegamento Cattolici per una Civiltà dell'Amore                                                                                  

 
Comitato Collegamento Cattolici per una Civiltà dell'Amore - C.F. 97119110159  
Via Doganale 1 – Ciampino 
Servizio sostenitori e-mail: sostenitori@microprogetti.org  Telefono: (+39) 06.79350412  

Donazione con qualsiasi Carta di Credito tramite il sistema 

PayPal  

Gentile donatore per poterti far donare in tutta serenità con Carta di Credito abbiamo scelto la transazione 

online protetta da intrusioni e gestita dal Secure Server di PayPal che garantisce la massima sicurezza e 

segretezza. Di seguito una breve guida per illustrarti alcuni semplici passaggi per effettuare la donazione 

con Carta di Credito tramite il sistema PayPal.  

1. Sotto al titolo “DONAZIONE CON CARTA DI CREDITO (via PayPal)  

Prima di effettuare il versamento inviare un'e-mail con nome, cognome, data, importo e TITOLO 

DEL MICROPROGETTO per il quale si vuole effettuare la donazione (ex. Dall’Agricoltura all’Impresa, 

un cammino per le donne in Etiopia).  

 

 

2. Premi il tasto  

 

3. Si aprirà la Pagina web PayPal tramite la quale 

effettuerai la tua donazione 

 

4. Inserisci l’importo che vuoi donare 

 

5. clicca su “Fai una donazione tramite carta” 

 

 

 

6. Ti si aprirà una sezione in cui inserire i dati della 

tua Carta di Credito 

ATTENZIONE! 

Nella sezione “Aggiungi istruzioni speciali 

Per il venditore” ti chiediamo di inserire il titolo 

del Microprogetto per il quale vuoi donare 

 

 

 

7. Compila i dati richiesti nella sezione “Fai una donazione con una carta” 

8. Ti invitiamo a compilare anche la sezione “INFORMAZIONI DI CONTATTO” 

9. Premi il tasto “Accetta e fai una donazione oggi stesso” 

Ti ringraziamo hai effettuato la tua donazione in modo sicuro!  

Per ogni ulteriore informazione ti invitiamo a contattare il servizio Sostenitori dal lunedì al venerdì dalle 

09.30 alle 17.30 al Tel: +39 06 79350412 o all’e-mail: sostenitori@microprogetti.org 
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Perché ti invitiamo ad Inviarci una mail con i dati della tua 

donazione? 

Sulla pagina Dona Ora di MicroProgetti sotto al titolo “DONAZIONE CON CARTA DI CREDITO (via PayPal)” ti 

invitiamo a inviarci una mail in cui ti richiediamo alcune informazioni. Questo perché il sistema PayPal non 

dà la possibilità di inserire la causale della donazione, cosa invece che riteniamo estremamente importante 

qualora tu voglia donare ad un microprogetto specifico. I dati che ci invierai serviranno per poter 

riconoscere la tua donazione a CCCA e poterla indirizzare sul microprogetto da te scelto. Inoltre i tuoi 

contatti saranno utilizzati per tenerti aggiornato sull’andamento del progetto. Nella e-mail ti ricordiamo di 

inserire il TITOLO DEL PROGETTO che vuoi supportare oppure scrivi Donazione Liberale a MicroProgetti 

qualora tu decida di supportare la nostra organizzazione e non un progetto specifico. Le donazioni senza 

causale verranno impiegate sui microprogetti che hanno più bisogno, a discrezione di MicroProgetti.  
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