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Doni sotto l’albero: cogli l’occasione per
aiutare chi ha bisogno

 

Natale Solidale 2021. Panettoni, pandoro, vino, ma anche libri,
braccialetti, decorazioni per l’albero, borracce, mazzi di carte… Scegli
tra i regali che fanno del bene
Natale solidale 2021. Le prossime festività possono essere per tutti
un’occasione di dare una mano a chi ha meno. Tantissime le iniziative
delle aziende per aiutare enti e associazioni. Noi te ne proponiamo
alcune tra cui scegliere. Ci sono prodotti di tutti i tipi: food ma non solo.

€ 19,95 (bambino) e € 24,95 (adulto)
OVS PER SAVE THE CHILDREN

Maglione per il Christmas jumper day, disegnato da Noemi. Taglie neonato, bambino e
adulto. Negli store OVS e su ovs.it
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Decidi anche tu di fare la tua parte.

Sono due i Christmas Store VIDAS a Milano, aperti tutti i giorni dalle 10
alle 19 grazie all’impegno di oltre 60 volontari VIDAS. Li trovi in corso
Garibaldi 40 ( no al 24/12) e via della Spiga 31 ( no al 15/1/2022). In
entrambi si potranno acquistare articoli di design e moda di lusso
second hand, ma anche merce nuova con sconti dal 30 al 50% sul prezzo
di cartellino. Vastissima la varietà dei beni disponibili: dall’abbigliamento
adulto (con borse di Louis Vuitton) e bambino alla cosmesi, dagli
accessori come occhiali, orologi e bijoux alle scarpe, dal tessile per la
casa alle stoviglie più ricercate. Tutto il ricavato sosterrà Casa Sollievo
Bimbi di VIDAS, tra i pochissimi hospice pediatrici in Italia.

La onlus Fondazione Tavecchio dedicata all’inclusione dei più deboli
propone l’acquisto di alcuni prodotti. Sono il Miele mille ori biologico,
Panettone e Pandoro, Barbera, biscotti e baci di dama. I proventi
 nanzieranno il progetto AgriparcoHub di Monza. L’obiettivo è la
creazione di laboratori enogastronomici e di un ristorante solidale. 

CasAmica Onlus accoglie i malati e le loro familiari in dif coltà quando
devono soggiornare lontano da casa per ricevere le cure di cui hanno
bisogno. CasAmica Onlus propone l’acquisto di prodotti realizzati in
collaborazione con Alveare Meneghino, Celiachiamo e Giovanni Cova &
co.

Natale solidale 2021  panettoni ma non solo
Fondazione Dottor Sorriso è un’organizzazione attiva negli ospedali. I
suoi clown-terapeuti hanno come missione scon ggere la paura e la
tristezza dei bambini ricoverati e regalare loro un sorriso. Per raccogliere
fondi, propone in latte personalizzate Panettone, Cioccolatini, Tisana,
Candela profumata e Gnomi segnaposto/portaposate. 

Una Lunch Box, una Borraccia e una matita da piantare. Sono le tre
proposte di Fondazione Cesvi.  È un’organizzazione umanitaria presente in

23 paesi nel mondo. Altri regali insoliti sono la  come la donazione di una
capretta a una famiglia o un albero da frutto. 

Uno speciale mazzo di carte da ramino in edizione limitata. Con i re che
fanno la chemioterapia, le regine che indossano bandane colorate, i fanti
che rappresentano gli infermieri e i jolly nei panni di medici d’eccezione.
A disegnarlo i giovani pazienti oncologici dell’Istituto Nazionale Tumori
di Milano. L’iniziativa è supportata dall’Associazione Bianca Garavaglia
che sostenere i progetti di ricerca e cura sui tumori infantili.

Giacomo Milano e Etro in occasione delle festività hanno creato un
panettone in edizione limitata. A base di pistacchio e l’amarena, è in una
scatola decorata con l’iconica stampa Paisley della Maison milanese.
Parte del ricavato andrà a favore della onlus Pane Quotidiano.

Natale solidale 2021  dall’olio alle fotogra e
L’Associazione CAF accoglie e sostiene i minori in dif coltà. Tra le idee
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regalo propone l’Oro di Puglia, un extravergine di oliva estratto a freddo
dal Frantoio d’Orazio. È confezionato in originali bottiglie da 500 ml con
decoro ispirato alle maioliche pugliesi. Oppure il Tè di Natale, un tè sfuso
frutto di una miscela di tè di Ceylon e di tè di India (€ 6). Più tante altre
proposte.

D.O.C.G. di Follador Prosecco dal 1769:  no al 31 dicembre parte del
ricavato dalle vendite sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro per la
ricerca contro la sla e il cancro.

La fotogra a è protagonista di una speciale raccolta fondi per
combattere la fame in Mali e Burkina Faso. Si tratta di un progetto di Still
e WeWorld, grazie al quale i principali fotogra  contemporanea hanno
donato alcuni loro scatti. Puoi scegliere e acquistare una foto da questo
sito. Lo scatto prescelto, a fronte di una donazione di € 100, verrà
stampato su carta  ne art e inviato a casa.

Oxfam Italia e Coin insieme per portare 10 milioni di litri di acqua nei
Paesi colpiti dalle gravi crisi umanitarie. Dai una mano acquistando il
panettone di Vergani. I pack inediti sono realizzati da Rossella Migliaccio
e Marco Bianchi. Negli store Coin e online su Coin.it 

Natale solidale 2021  indossa il pull giusto
OVS è al  anco di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che
lotta per salvare le bambine e i bambini in dif coltà. Da OVS è in vendita il
maglione simbolo del Natale per il Christmas Jumper Day. Quest’anno è
stato disegnato dalla cantante Noemi. 

Macchinine, tutine, vuotatasche, agende, ceste, prodotti cosmetici e
tanti altri. Li trovi sul sito di Medici Senza Frontiere. C’è anche il libro Le
Ferite di Einaudi, realizzato per i 50 anni di MSF. Puoi acquistare con una
donazione, a partire da € 12, a seconda del prodotto.

Panettone classico incartato a mano: a base di uva sultanina e arancia
candita. Da Deluxe by Lidl Italia per la Croce Rossa.
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Fino al 10 dicembre in tutti i punti vendita  sici e online, L’Oréal Paris
devolve per ogni prodotto skincare acquistato 0,50€ a sostegno di
Fondazione Umberto Veronesi. La Fondazione  nanzierà 3 borse di
ricerca annuali a 3 ricercatori di altissimo pro lo che hanno deciso di
dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori femminili.
Inoltre, dal 12 al 23 dicembre presso lo Spazio Solferino 19 in via
Solferino 19 a Milano puoi acquistare bellissimi prodotti. E sostenere così
concretamente la ricerca scienti ca d’eccellenza contro le patologie
tumorali.

Una bag contenente pasta, lenticchie, farro, torrone e tartu  al
cioccolato. È la proposta dell’Associazione Diesis, che lotta a favore
dell’integrazione delle persone autistiche.

Non dimentichiamo di aiutare i medici
Il Touring Club Italiano propone i regali solidali Passione Italia. Li puoi
avere in cambio di donazioni (deducibili o detraibili). Sostengono
concretamente i progetti del TCI. 

Panettoni, cesti, presepi e babbi Natale di cioccolato. Tazze, candele ed
eccellenze gastronomiche. A proporle il Comitato Maria Letizia Verga.
Per aiutare l’esercito di volontari e persone che ogni giorno sono al
 anco di bambini e ragazzi nella lotta contro le leucemie infantili e i
linfomi.

Per ogni bottiglia di Tralcetto Rosso – Montepulciano d’Abruzzo DOC la
Cantina Zaccagnini devolverà € 1,00 ad Amref Health Africa – Italia. Fra
i principali sostenitori e canali di vendita delle bottiglie, gli store di
Signorvino ed il canale online della catena.

Cruciani C ha creato in esclusiva per AIL il bracciale “Stella dei desideri”
in due colori: sandalwood e silver black.
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È di Tre Marie il panettone solidale a favore di EMERGENCY, in vendita
dal 4 all’8 dicembre nelle principali piazze italiane, oppure in una delle 11
città dove sono presenti gli spazi Natale di EMERGENCY.

Sono a favore di Agbalt e Avis i proventi del libro ConVivere di Laura
Massa e Paolo Ghezzi (Edizioni ETS).

Il Natale solidale di CBM Italia Onlus sostiene i progetti di prevenzione e
cura della cecità e della disabilità evitabile e di inclusione delle persone
con disabilità. Tra le proposte, il libro Lucia di Roger Olmos, della collana
di libri #logosedizioni per CBM, la morbida coperta in pile rossa con la

“chiusura a orsetto” in peluche, ma anche panettoni, pandori e cioccolato per

adulti. 

Di Cinzia Cinque

DIARY VEDI TUTTI

Tustyle ti aggiorna sulle news e le
tendenze moda e beauty del
momento. Ecco le istruzioni per
abbonarti e leggerlo su tutti i tuoi
device

PORTA SEMPRE CON TE IL
TUO MAGAZINE PREFERITO

Let’s Guru Up, il progetto digitale che
fa rima con sostenibilità e
artigianalità, ha dato voce a quattro
giovani talenti che hanno raccontato
i loro mestieri sui social con lo
smartphone Power U30

WIKO LET’S GURU UP: I
MESTIERI “DI UNA VOLTA”
DIVENTANO POP

Dal Black Fiday al Cyber Monday
2021, ecco le promozioni da non
perdere tra tecnologia, accessori,
viaggi e offerte last minute negli
store online

CYBER MONDAY 2021: LE
OFFERTE DA PRENDERE AL
VOLO
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