Per Natale scegli un

REGALO
SOLIDALE

ACQUA E PANE

Perché qui e nel mondo nessuno resti escluso

IL NOSTRO IMPEGNO
Garantire ACQUA e CIBO

a sostegno della popolazione in Karamoja (Uganda), della comunità
di Salgueiro (Brasile) e delle famiglie in diﬃcoltà socio economica nel bellunese.

157

Famiglie
BELLUNESI

56

Famiglie
BRASILIANE

500

Famiglie
UGANDESI

• Garantire buoni alimentari alle famiglie bellunesi
• Garantire acqua pulita per un anno alle famiglie brasiliane
• Garantire l’acqua in scuole e villaggi ugandesi
Per maggiori informazioni sui progetti visita:
www.365giorni.org/wp-content/uploads/2021/09/Progetti_Natale_2021.pdf

COME PARTECIPARE
Acquista una bontà natalizia per la tua azienda

23€
• Panettone (gr 750)
• Biscotti vaniglia/cacao (gr 250)
• Marmellata (gr 320)
• Kodinze (gr 60)
• Snack del Molino (gr 100)

29€
- Panettone (gr 500)
- Caﬀè solidale
- Cioccolato equo-solidale
- Farina da polenta (Kg 1)
- Snack del Molino (gr 100)
- Bottiglia di vino

37€
- Panettone (gr 750)
- Biscotti vaniglia/cacao (gr 250)
- Marmellata (gr 110)
- Caﬀè solidale
- Cioccolato equo-solidale
- Kodinze (gr 60)
- Orzo decorticato (gr 300)
- Formaggio Piave oro (gr 200)
- Bottiglia di vino

COME PARTECIPARE
Possiamo comporre pacchi di vari prezzi
con prodotti a vostra scelta:
- Panettone con uvetta
- Plumcake
- Biscotti vaniglia/cacao
- Biscotti alla farina di canapa
- Cracker alla farina di canapa
- Farina da polenta
- Orzo decorticato
- Snack al farro/orzo/mais
- Armonia di sapori mais/rosmarino
- Gallette aromatizzate
- Sfoglia di patate e rosmarino

- Marmellata
- Succhi di frutta
- Miele
- Caﬀè
- Pasta
- Formaggio stagionato
- Kodinze
- Kodinzon
- Infusi
- Bottiglia di vino

- Cioccolato equo-solidale

• Tutte le soluzioni sono confezionate in scatole di cartone
• I prodotti provengono da piccole aziende agricole, produttori locali o dal commercio equo-solidale
• Gli importi indicati sono da considerarsi al netto di IVA al 22%
• Per ogni cesto acquistato ci sarà una parte destinata al progetto di solidarietà
grazie ai prezzi di favore che le aziende produttrici hanno garantito.

INSIEME POSSIAMO
COSTRUIRE
UN MONDO MIGLIORE
Per maggiori informazioni
Rita Battiston
rita@365giorni.org - 0437 291298

Associazione Gruppi “Insieme si può...” onlus-ong
Via Vittorio Veneto 248 - Belluno
0437291298 - info@365giorni.org - www.365giorni.org

