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È ormai nostra tradizione raccogliere e raccontare, in occasione delle festività natalizie,
alcune delle proposte solidali di aziende italiane del food, ma non solo, che offrono parte
del proprio ricavato al sostegno e all’aiuto dei meno fortunati. Otto iniziative per
trasformare il nostro Natale in un abbraccio…
Sempre e solo rigorosamente in ordine alfabetico.

Bosch Italia a Natale sostiene Pane Quotidiano Onlus. Per tutto il mese di dicembre
basterà comprare il Bosch Bread by Davide, un pane di campagna a Km Zero, presso i
panifici di Davide Longoni a Milano e Bosch Italia ne raddoppierà il ricavato del venduto
devolvendolo a Pane Quotidiano. Mentre dal 10 al 12 dicembre, in alcuni punti vendita dei
panifici Longoni, e sempre a sostegno della Onlus milanese, sarà disponibile, a soli 5 euro,
l’edizione limitata della shopper in cotone serigrafata a mano con i decori di Fornasetti.
Tutte le info: https://panequotidiano.eu/
La Boutique dei Nasi Rossi, il mercatino natalizio dell’Associazione Veronica Sacchi Onlus
(AVS), a Milano dal 1° al 24 dicembre – via don Luigi Guanella 11 (MM1-Precotto). Il
ricavato di ogni dono servirà per formare giovani volontari clown per portare sorrisi a
bambini in ospedale, ad anziani nelle case di riposo e alle persone disabili nei centri diurni. È
previsto un servizio di consegna a domicilio - previa prenotazione dei prodotti, il catalogo è
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online e in continuo aggiornamento - a questo link https://veronicasacchi.it/regalisolidali-di-natale-2021/

Il gruppo teatino Cantina Tollo ha ideato, insieme a Nove Onlus, Gocce di Rosa, il

panettone pandorato al Cerasuolo d’Abruzzo Dop. Parte del ricavato delle vendite del dolce
andrà a sostegno dei progetti in Italia di Nove Onlus - organizzazione non profit di Roma
che dal 2012 si occupa di emergenza umanitaria, di sviluppo socioeconomico, sostenibile e

generativo, di progetti di formazione professionale e di avvio al lavoro con supporto alla
micro-imprenditoria e all’educazione di base - a supporto delle donne afghane fuggite dalla
loro terra d’origine, con la creazione di una rete di assistenza, per fornire alloggio,
formazione e quanto necessario ad un inserimento nel contesto sociale italiano. Tutte le
info: https://www.cantinatollo.it/natale-solidale-con-il-progetto-gocce-di-rosa/

CasAmica Onlus - associazione che da 35 anni offre alloggio e supporto ai malati che per
curarsi sono costretti a spostarsi lontano dalla propria città o regione - ha realizzato in
collaborazione con l’Alveare Meneghino – piattaforma online che permette scambi tra i
produttori e le comunità locali di consumatori per portare sulle tavole prodotti genuini –
delle box con proposte dolci e salate. Ma non solo… Tutte le info:
https://donisolidali.casamica.it/
Fondazione Cesvi - organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, nata a
Bergamo nel 1985, presente in 23 Paesi, attiva per garantire la sicurezza alimentare,
promuove lo sviluppo sostenibile e agisce per contrastare gli effetti del cambiamento
climatico – propone regali solidali e eco-sostenibili a supporto di progetti di sviluppo ed
emergenza climatica e a sostegno dell’emergenza sanitaria in Italia. Si va da oggetti
originali per la casa e il lavoro a alberi di arance da piantare a Maramani in Zimbabwe o
piantine di banano da piantare in Perù. Altrimenti puoi donare una capretta ad un bimbo e
alla sua famiglia il cui latte servirà per realizzare formaggio e sfamarsi vendendo le
eccedenze alle altre famiglie del villaggio. Tutte le info: https://regalisolidali.cesvi.org/
La Fondazione Dottor Sorriso – nata nel 1995 con la missione di sconfiggere la paura e la

tristezza dei bambini ricoverati in ospedale attraverso la Terapia del Sorriso – riempie la
propria cesta di Natale offrendo il panettone solidale, i cioccolatini alla crema di nocciola in
simpatiche lattine, la Christmas Candle e molto altro ancora. Tutte le info:
https://natale.dottorsorriso.it/

Nascerà a Monza AgriparcoHub ( https://www.agriparcohub.org/ ) il nuovo progetto della

Fondazione Tavecchio. Si tratta di un nuovo centro polifunzionale che sorgerà nel 2022 in
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uno spazio di 1150 mq all’interno dell’Agriparco solidale Accolti e Raccolti. Questo Natale
sarà possibile contribuire alla nascita di questo nuovo centro - con laboratori
enogastronomici e un ristorante solidale dove ragazze e ragazzi con disabilità e fragilità
potranno lavorare in cucina e in sala – acquistando prodotti solidali. Dalla bottiglia di

Barbera Superiore d’Alba DOC delle Cantine Oddero al Miele Millefiori “Accolti e Raccolti”.
Tutte le info: https://www.alessio.org/eventi-ed-iniziative/agri-natale-2/
Il campione del mondo di pasticceria Massimo Pica firma un panettone in edizione limitata
realizzato in collaborazione con Salvagente Italia l’Associazione di Promozione Sociale nata
a Monza nel 2013 impegnata a diffondere la cultura della prevenzione incidenti e salvare

vite insegnando il primo soccorso. I panettoni Pica Milano per Salvagente Italia sono
disponibili online su www.salvagenteitalia.org e nella sede dell’Associazione a Monza in
via Carlo Collodi 8.
Buone Feste!
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