
Istruzione e futuro a donne e ragazze
in Afghanistan, Ciad, Uganda e Belluno 

Regalo Solidale



“Chi educa una donna educa un popolo”
Per maggiori informazioni sui progetti visita:

www.365giorni.org/natale-2022

Garantire istruzione, formazione professionale
ed emancipazione economica e sociale

ad oltre 1.000 donne nel mondo

Il n�tro impegno
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24
Donne e ragazze affette da HIV
in Karamoja, UGANDA

Donne e ragazze analfabete
di Lagon, CIAD

Mamme sole con figli minori
a carico in Provincia di BELLUNO

Donne, ragazze e bambini
di Herat, AFGHANISTAN



Acquista una bontà natalizia per la tua azienda

- Panettone con uvetta
- Succo con polpa di mela (500 ml)
- Farina int. di grano tenero (1 kg)
- Marmellata
- Sale aromatizzato
- Tavoletta di cioccolato

- Panettone con uvetta
- Farina di semola di grano 
  duro rimacinata (1 kg)
- Caffè da (250 gr)
- Sale aromatizzato
- Biscotti (250 gr)
- Bottiglia di vino

- Panettone con uvetta
- Crema di zucca o melanzane (100 gr)
- Succo con polpa di mela (500 ml)
- Crauti al naturale gr 250
- Farina int. di grano tenero (1 kg)
- Mordi e fuggi (80 gr)
- Farro (300 gr)
- Tavoletta di cioccolato
- Bottiglia di vino
- Decorazione cooperativa sociale

23€

Come partecipare

29€ 38€



> Tutte le soluzioni sono confezionate in scatole di cartone 
> I prodotti provengono da piccole aziende agricole, produttori locali,
   cooperative sociali o del 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.

Possiamo comporre pacchi di vari prezzi
con prodotti a vostra scelta:

Come partecipare

Panettone con uvetta
Farine di vario tipo
Orzo
Farro
Armonia di sapori 
mais/rosmarino
Gallette aromatizzate
Sfoglia di patate e rosmarino
snack mais – orzo – farro

Gallette di mais
Pasta
Sale aromatizzato
Crema di zucca
Crema di melanzane
Crauti al naturale
Polpa di pomodoro
Formaggio stagionato
Cracker di vari tipi

Mordi e fuggi vari gusti
Biscotti vaniglia/cacao – 
cioccolato – zaeti- sultanini
Marmellata
Succhi
Cioccolato
Miele
Caffè
Orzo per moka
Bottiglia di vino



Per maggiori informazioni - Rita Battiston:
rita@365giorni.org - 0437 291298

Associazione Gruppi “Insieme si può...” Onlus-Ong
Piazzetta Bivio, 4 - 32014 Ponte nelle Alpi - Belluno

0437 291298 - info@365giorni.org - www.365giorni.org

Insieme p�siamo c�truire
un mondo migli�e


