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REGALI SOLIDALI

IN QUESTO PERIODO DELLANNO SI MOLTIPLICANO

LE INIZIATIVE BENEFICHE: PICCOLI GESTI ALLA PORTATA

DI TUTTI, MA CHE FANNO LA DIFFERENZA PER MOLTI.

BEN FATTO!
Prosegue la storica collaborazione tra Alce Nero
e Antoniano, istituzione bolognese che da anni
offre aiuto a persone in difficoltà. Acquistando il
cofanetto "Ben fatto!" (su www.alcenero.com/
products/cofanetto-buono-come-il-pane-
kitanto) con la nuova farina di miglio e cicerchie
di Alce Nero, accompagnata da 10 ricette, si
contribuisce alle attività benefiche di Antoniano.

UNA CASA PER CHI E LONTANO DA CASA
CasAmica Onlus si occupa di

alloggiare e dare sostegno
psicologico a persone costrette a

recarsi in un'altra città per curarsi e
a chi deve assisterle. Su www.

donisolidali.casamica.it si trovano
molte idee regalo per dare una mano.

PER UN MONDO MIGLIORE
Con le proposte di Fondazione Cesvi si
contribuisce ai progetti di sviluppo e contro
l'emergenza climatica nei Paesi più vulnerabili del
mondo. Oltre ad acquistare oggetti sostenibili, si
può fare una donazione libera (www.
regalisolidali.cesvi.org/regali-solidali-natale).

LAVORO PER TUTTI
AgriparcoHub è il nuovo centro polifunzionale di
Fondazione Tavecchio, dedicato a iniziative di

didattica e lavoro per persone fragili o con
disabilità. Per contribuire alla nascita di laboratori

enogastronomci e un ristorante solidale,
www.alessio.org/eventi-ed-iniziative/agri-natale-2.

FONDAZIONE
DOTTOR'
S*RRISO

INIZIATIVE IN ROSA
Parte del ricavato della vendita di

Gocce di Rosa, il panettone
pandorato al Cerasuolo

d'Abruzzo Dop di Cantina Tollo
(su www.shop.cantinatollo.it),

andrà a sostegno di Nove Onlus,
che assiste le donne afghane

rifugiate in Italia.
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UNA RISATA CI SALVERA
La Fondazione Dottor Sorriso
porta gioia e allegria ai piccoli
pazienti negli ospedali, rendendo più
facile la guarigione. Scegliendo un
regalo su www.natale.dottorsorriso.
it, si aiutano i medici clown-terapeuti.
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