
Per  Natale  
scegli un

Perché nessun 
bambino resti 
escluso

REGALO

SOLIDALE



Garantire CIBO e DIRITTO all’EDUCAZIONE
a sostegno delle famiglie in difficoltà socio economica e

dei bambini il cui percorso scolastico è stato pregiudicato. 

IL NOSTRO IMPEGNO IN TEMPO DI COVID

110 famiglie nella 

provincia bellunese

250 famiglie ugandesi a 

Kampala, Moroto e Gulu



AZIONI CONCRETE



• Sostenere il diritto 

all’istruzione a 80 bambini 

bellunesi.

• Garantire l’insegnamento a 

domicilio a oltre 400 
bambini ugandesi.

• Garantire buoni alimentari 

alle famiglie bellunesi.

• Reperire e consegnare cibo 
alle famiglie ugandesi.

Per maggiori informazioni sul progetto visita: https://www.365giorni.org/wp-content/uploads/2020/10/Regali-di-Natale-solidali-
ISP-WEB-2020.pdf



COME PARTECIPARE
acquista una bontà natalizia per la tua azienda 

• Tutte e tre le soluzioni sono confezionate in scatole di cartone 28x20x35 cm o 30x30x24 cm, con decorazione realizzata da una cooperativa 

sociale bellunese 

• I prodotti provengono da piccole aziende agricole o piccoli produttori locali.

• Per ogni cesto acquistato, sarà destinato al progetto di solidarietà un importo tra i 5 e i 7 €, grazie ai prezzi di favore che le aziende produttrici hanno 

garantito.

• Per ciascuna soluzione che includa una bottiglia di vino, si considerino ulteriori 7 €  di importo direttamente destinati al progetto (le bottiglie sono interamente 

donate da Confcooperative Belluno-Treviso).

• Gli importi indicati sono da considerarsi al netto di IVAal 22%.

25 euro 29 euro20 euro

• Panettone (500 gr)

• Pasta (500 gr)

• Orzo decorticato (300 gr)  

• Bottiglia di vino (75 cl)

• Panettone (500 gr)

• Marmellata (110 gr)

• Caffè solidale (250 gr)

• Pasta (500 gr)

• Orzo decorticato (300 gr)

• Bottiglia di vino (75 cl) 

• Panettone (750 gr)

• Marmellata (320 gr)

• Caffè solidale (250 gr)

• Frutta secca 

• Miele (250 gr)

• Farina da Polenta (1kg)

• Orzo decorticato (300 gr)

COME PARTECIPARE
Acquista una bontà natalizia per la tua azienda 



COME PARTECIPARE
ordina una lettera augurale per la tua azienda

Fai una donazione in favore del progetto e condividi il tuo gesto con i tuoi clienti, fornitori o 

dipendenti regalando una lettera personalizzata in PDF con intestazione e logo aziendale. 

Donazione minima

consigliata

150 euro



Insieme possiamo

COSTRUIRE
UN MONDO MIGLIORE

Per maggiori informazioni

Nahid Dabiri
nahid@365giorni.org

0437.291298

Associazione Gruppi “Insieme si può…” onlus-ong  

Via Vittorio Veneto 248 - Belluno

0437.291298 - info@365giorni.org 

www.365giorni.org
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