VETRINE DI NATALE

A NATALE IL REGALO È SOLIDALE

DICEMBRE/GENNAIO

A Natale
il regalo
è solidale
SEI IDEE REGALO PER FAR
FELICE DUE VOLTE QUALCUNO!
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1) Matita da piantare di Cesvi, Fondazione Cesvi è un’organizzazione umanitaria
italiana laica e indipendente, presente in 23 paesi nel mondo, che costruisce progetti
di lungo periodo che promuovo l’autosviluppo e il protagonismo dei beneficiari. Tra i
regali solidali propone le matite da piantare, ms i può sorprendere i propri cari anche
con regali insoliti come la donazione di una capretta ad una famiglia o un albero da
frutto. I doni per Natale sono acquistabili sul sito: https://regalisolidali.cesvi.org/regali-solidali-natale/
2) Fondazione Tavecchio Fondazione Tavecchio, dedicata all’inclusione dei più
deboli, propone per i regali di Natale Miele millefiori biologico, Panettone e Pandoro
Tre Marie, Barbera, biscotti e baci di dama: serviranno per finanziare il progetto AgriparcoHub di Monza, contribuendo alla nascita di laboratori enogastronomici e a
un ristorante solidale in cui anche ragazzi e ragazze con disabilità e fragilità potranno
lavorare in cucina e in sala. I prodotti solidali di Fondazione Tavecchio sono acquistabili on line dal sito https://www.alessio.org/eventi-ed-iniziative/agri-natale-2/
3) Box aperitivo per CasAmica, Non solo box aperitivo, ma anche Panettone, Pandoro, Box grande dolce e salata, Mini box Glutenfree, Biscottone frolla diverse forme, Tè
e infuso con barattolo biscotti cannella, cioccolata calda in tazza: sono i prodotti che
propone CasAmica Onlus, un’organizzazione di volontariato che accoglie i malati e le
loro familiari in difficoltà quando devono soggiornare lontano da casa, anche per lunghi periodi per ricevere le cure di cui hanno bisogno dalle strutture ospedaliere. Tutte
le proposte sono sul sito: https://donisolidali.casamica.it/

4) Panettone, Cioccolatini, Tisana, Candela profumata e Gnomi segnaposto/
portaposate di Dottor Sorriso, Fondazione Dottor Sorriso è un’organizzazione attiva negli ospedali che con clown-terapeuti professionisti ha come missione sconfiggere
la paura e la tristezza dei bambini ricoverati in ospedale e regalare loro un sorriso. I
prodotti in veste natalizia che la fondazione propone per raccogliere fondi e finanziare le sue attività sono di ottima qualità e acquistabili sul sito: natale.dottorsorriso.it
5) T-shirt Worth Wearing, Worth Wearing ha chiesto ad artisti emergenti e professionisti di realizzare un’illustrazione che comunicasse l’essenza dell’azione umanitaria:
esiste un solo aiuto, l’aiuto che non fa differenze. Perché apparteniamo tutti a un unico genere: quello umano. Umani sono i medici, gli infermieri, i logisti, gli psicologi che
partono in missione con Medici Senza Frontiere. Umani sono gli uomini, le donne, i
bambini che vivono in contesti di crisi e lottano per la propria sopravvivenza. Umani
sono coloro che si emozionano davanti a queste storie e scelgono di contribuire con
una donazione. Umani siamo tutti.
6) “Tutto in un dono” AIRC, Tutto in un dono è il messaggio di AIRC per il prossimo
Natale: sostenendo i progetti sui tumori infantili attraverso i regali solidali disponibili
sullo shop online (nataleairc.it. pronto tra qualche giorno) o con una donazione. Tante proposte per trovare il regalo più adatto ad amici e parenti: dall’olio extravergine d’oliva alle marmellate di arancia, dalle borracce alle tazze “mug”, dallo zaino fino
alle cartoline elettroniche.
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