TUTTI I COLORI
DEL NATALE

CATALOGO PRIVATI/AZIENDE
Perchè nessun regalo è più bello del sorriso di
un bambino!

CHI SIAMO
Costruiamo
insieme un futuro
per tutti i bambini.

Siamo un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 1997.
Attraverso programmi di sostegno a distanza e progetti di
cooperazione internazionale, sosteniamo bambini e donne
nella conquista del loro diritto alla vita, alla salute, alla felicità
e all’educazione. Ci troviamo in Etiopia, in India, in Italia e
dovunque ci sia la possibilità di costruire comunità sostenibili,
solidali e inclusive.
Ogni anno, i bambini che nel mondo restano senza una famiglia,
una casa o una scuola sono oltre tre milioni. Attraverso il
sostegno a distanza e i progetti internazionali che costruiamo,
abbiamo l’obiettivo non solo di aiutare questi bambini a
crescere, ma anche di far fronte alle cause del loro abbandono,
come la povertà delle loro famiglie e le discriminazioni.

D I CO S A C I OC C U PI AM O

I FIORI DI ADDIS ABEBA

I “fiori” sono i bambini e le bambine etiopi che
hanno subito episodi di violenza in famiglia o fuori
e che hanno bisogno del nostro e del tuo sostegno
per crescere. Insieme, possiamo offrire loro una
casa, cure mediche e psicologiche, laboratori
terapeutici e un percorso verso una nuova
affettività.

FONDO BORSE DI STUDIO

L’obiettivo del Fondo Borse di Studio è quello
di accompagnare fino alla Laurea gli studenti
meritevoli che purtroppo hanno perso il loro
sostenitore. Sosterremo le ragazze e i ragazzi, in
India ed Etiopia, coprendo le spese per le tasse
universitarie, per i libri di testo, per il materiale di
cancelleria e altre spese correlate agli studi.

IDENTITÀ AL FEMMINILE

Da 20 anni operiamo in Andhra Pradesh per i
bambini e le donne dalit (“intoccabili“), delle caste
inferiori. Dal 2017, ci impegniamo in particolare
per migliorare le condizioni di vita delle donne
attraverso programmi di formazione professionale
e supporto socio-economico, oltre che incontri di
sensibilizzazione per tutta la comunità.

SOSTEGNO A DISTANZA

Attraverso il Sostegno a Distanza aiutiamo
in forma individuale bambini e bambine più
vulnerabili, garantendo almeno un pasto al giorno,
l’opportunità di andare a scuola e la possibilità
di un futuro migliore. In India operiamo nelle
aree rurali dell’Andhra Pradesh e In Etiopia nelle
baraccopoli di Addis Abeba:
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I DONI? PUO
Donare (ti) fa
bene, anche a
livello fiscale.

Ogni dono è una donazione che farai alle attività della nostra
Onlus e come tale ti dà la possibilità di sscaricare fiscalmente
parte dell’importo donato (Decreto Legislativo 117 del 2017),
purché il versamento non avvenga in contanti.
Se vuoi maggiori informazioni su queste detrazioni, contattaci
via e-mail a: info@ilsole.org o chiamaci allo 02.96193238

I CESTI NATALIZI

Per cesti personalizzati e per ulteriori proposte (per 50+ cesti),
contattateci direttamente a info@ilsole.org

CESTO “I FIORI“
Per trasformare
un dono di
Natale in un fiore
che sboccia.

Scatola Regalo con:
• Cremini con Cioccolato Fondente e Cioccolato Bianco alla
Nocciola 105g
• Giardiniera in agrodolce 290 g
• Torrone di Cremona tenero alle mandorle Sperlari 75g
• Cotechino di Modena precotto da 250g
• Lenticchie Rosse della Fortuna 300g
Euro 22,00 (escluso spedizione)

CESTO “IL SOLE“
Per accendere
un sole che
arriva dall’altra
parte del mondo.

Scatola Regalo con:
• Panettone classico Giovanni Cova & C. dal 1930 – 750g
• Spumante Brut Premium Casa Sant’Orsola dal 1947 - 750 ml
• Canestrelli di finissima pasticceria del Sassello Virginia 80g
• Torrone di Cremona tenero alle mandorle Sperlari 75g
• Cotechino di Modena precotto da 250g
• Lenticchie Rosse della Fortuna 300g
Euro 35,00 (escluso spedizione)

CESTO “SORRISI“
Per far nascere
uno, dieci, mille
sorrisi.

Scatola Regalo con nastri:
• Panettone classico Giovanni Cova & C. dal 1930 – 750g
• Bottiglia di Montepulciano D’Abruzzo DOC 750 ml
• Canestrelli di finissima pasticceria del Sassello Virginia 80g
• Torrone di Cremona tenero alle mandorle Sperlari 75g
• Cotechino di Modena precotto da 250g
• Lenticchie Rosse della Fortuna 300g
• Sugo alle Erbe Aromatiche di Montagna 200g
• Giardiniera in agrodolce 290g
• Antica Pasta di Gragnano IGP trafilata al bronzo “Di Martino”
• Gnocchi Sardi 500g
Euro 50,00 (escluso spedizione)

DOLCI PENSIERI
Un dolce pensiero,
da mettere sotto
l’albero e vicino al
cuore.
PALLINE DI NATALE - 30g
Tavoletta di cioccolato arricchita (vari gusti su base bianco, al
latte o fondente)
Euro 4,00
ALBERELLO - 120g
- Bianco + Confetti colorati oppure Pistacchi
- Latte + Confetti colorati oppure Mandorle oppure Nocciole
- Fondente + Caffè oppure Fave di Cacao oppure Mandorle
oppure Nocciole oppure Pistacchi
Euro 7,00
DRAGEES IN VASO - 280 gr.
Vaso di vetro con coperchio con nocciole ricoperte di cioccolato
bianco, al latte o fondente
Euro 15,00
Per info sulle spedizioni, contattate direttamente info@ilsole.org

BIGLIETTI
DI NATALE

SOLO PER AZIENDE
A volte basta un
gesto semplice
per donare un
grande sorriso.

Che sia con una foto del nostro archivio, una grafica disegnata ad
hoc oppure il logo aziendale, possiamo creare il biglietto natalizio
perfetto per i tuoi colleghi o dipendenti! Siamo a tua completa
disposizione per scegliere la soluzione adatta alla tue necessità,
per un Natale solidale da vivere insieme. Minimo 100 pezzi.
Euro 2,00 a biglietto (escluso spedizioni)

REGALO
VIRTUALE
Un Natale equo e
solidale, per tutti
i bambini.
Puoi effettuare, come azienda o privato, una donazione libera
come regalo virtuale, mirata ad un singolo progetto oppure
dedicata a tutte le attività del Sole. Puoi effettuarla direttamente
online su http://donazione.ilsole.org, oppure:
• con bonifico bancario (IBAN IT71Q0843010900000000260452 per Il
Sole Onlus)
• in posta C/C postale n. 11751229 - Il Sole Ong Onlus
Possiamo, su richiesta, creare un biglietto digitale da inviare al
destinatario del tuo regalo o, se sei un’azienda, da inviare ai tuoi
dipendenti, attestando la tua donazione.
Contattaci direttamente per avere maggiori informazioni!

L’ARTIGIANATO
ETIOPE
SOLO PER PRIVATI

Piccoli pensieri
da lontano, da
portare vicino al
cuore.

Tutti i prodotti di artigianato che proponiamo vengono
direttamente da Addis Abeba, portati qui da noi dopo le nostre
ultime due missioni. Sono prodotti realizzati a mano: ogni
articolo è unico e diverso da tutti gli altri. Abbiamo disponibilità
limitate, quindi contattaci subito per prenotare i tuoi regali! Di
ogni oggetto, abbiamo disponibilità diverse di colori e/o forme.
Non esitare a contattarci per avere maggiori informazioni e per
organizzare la consegna o il ritiro in sede.

LE PROPOSTE

GIRAFFE - Altezza circa 20cm
Disponibili in diversi colori
ELEFANTI - Altezza circa 10cm
Disponibili in diversi colori
RINOCERONTI - Altezza circa 10cm
Disponibili in diversi colori

Euro 12,00
Euro 10,00

Euro 10,00
SHOPPERS - Borse di tela con strisce di tessuto colorato.
Disponibili in diversi colori (fronte e retro differenti)
Euro 12,00
CIOTOLINE PORTAOGGETTI - Ciotoline di terracotta.
Disponibili in diversi colori.
Euro 10,00

IL FIORE DI FASIKA

LIBRO DI FASIKA
DI ALESSIA BELLINI (storia) E LAURA FERRARO (illustrazioni)
La storia di Fasika, una bambina inclusa nel progetto Fiori che
Rinascono, è così bella che ci ha ispirato a scriverne una favola
illustrata per bambini e ragazzi: Il Fiore di Fasika. Una favola
toccante e delicata che racconta come una bambina, grazie
all’aiuto di una personaggio speciale, riesce a ritrovare sé stessa
e la gioia di vivere!
Euro 10,00

IL SOLE ONLUS
IN SEDE
SOLO PER AZIENDE
Quando il Natale
arriva in prima
persona.

Hai voglia di organizzare un piccolo evento natalizio nella
tua sede aziendale, per i tuoi dipendenti o colleghi? Siamo a
disposizione per portare un banchetto de Il Sole Onlus, che
racconta del nostro e del tuo impegno per un Natale solidale.
Il Sole a Natale è anche partecipazione! Come esperienza
partecipativa, ti proponiamo anche l’addobbo di un albero di
Natale con palline solidali, firmate dai tuoi dipendenti.
Per maggiori informazioni, contattaci direttamente a
info@ilsole.org

GRAZIE!

Per maggiori informazioni:
Alessia Bellini - Il Sole Onlus
Viale Rimembranze 43 - Saronno (VA)
alessia.bellini@ilsole.org
0296193238 - 380 247 9304
www.ilsole.org

