NATALE AZIENDE 2018
SOGNO
UN ANNO MIGLIORE
PER TUTTI I BAMBINI
DEL MONDO...

...VUOI SOGNARE
CON ME?

www.santegidio.org

NATALE 2018

DARE UN FUTURO AD UN BAMBINO
PER DARE UN FUTURO AL SUO PAESE

ADOZIONI A
DISTANZA
dal settembre del 1998
la Comunità di Sant'Egidio ha avviato un
programma di adozioni a distanza
L'adozione a distanza è un atto di solidarietà che
garantisce ai bambini dei paesi più poveri e alle loro
famiglie un aiuto economico, affinché ricevano nei
paesi d’origine i beni primari, l'istruzione e le cure
mediche di cui hanno bisogno.
L'adozione a distanza prevede il sostegno di alcuni
aspetti della vita del bambino
- La salute (cure mediche e acquisto di medicine)
- La scuola (pagamento della retta scolastica e
acquisto di materiale didattico)
- L’alimentazione
- L'iscrizione anagrafica
- Il vestiario, i giochi ed un sostegno all'intero nucleo
familiare

Attualmente sono attive 10.000 adozioni in:
Albania, Brasile, Burkina Faso, Cambogia, Repubblica
Centrafricana, Colombia, Congo, Costa d'Avorio, Egitto,
El Salvador, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Conakry,
Haiti, India, Kenya, Indonesia, Madagascar, Malawi,
Mozambico, Pakistan, Perù, Ruanda, Ucraina, Uganda,
Vietnam.

NATALE 2018

SOSTIENI IL CENTRO NUTRIZIONALE DI
BALAKA, IN MALAWI

AIUTAMI
A CRESCERE
con una donazione una tantum l'azienda può
contribuire al sostegno alimentare, alla salute e
all'istruzione dei bambini che ogni giorno
frequentano il centro
Dal 2005 la Comunità di
Sant'Egidio ha aperto 4
CENTRI NUTRIZIONALI
in Africa dove mangiano
ogni giorno 2500
bambini
Il Malawi è uno dei paesi
più poveri del mondo, che
sta iniziando a riprendersi
dalla più grave crisi
alimentare dell’ultimo
decennio causata da una
prolungata siccità. Il costo
dei generi alimentari negli
ultimi anni è triplicato
causando l’aumento della
malnutrizione infantile.

Nel 2018 anche nel sud del
Malawi, a Balaka, è stato
aperto un nuovo centro
nutrizionale, inaugurato con
il nome "la casa della
misericordia". Nel centro,
ogni giorno, 130 bambini
ricevono un pasto completo.
Le giornate trascorrono
veloci tra attività didattiche,
lezioni di inglese, giochi e i
ragazzi più grandi imparano
a coltivare ortaggi e verdure
nell'orto didattico.
Un bambino ben nutrito
cresce meglio, si ammala
meno ed ottiene migliori
risultati scolastici.

COME DONARE
tramite bonifico bancario intestato a:
Comunità di Sant'Egidio Acap Onlu - Adozioni a Distanza
IBAN IT26K0760103200000061176038
causale: "centro nutrizionale Balaka"
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DIVENTA UN'AZIENDA SOLIDALE

IL PAYROLL GIVING

una proposta semplice, solidale, economicamente non
onerosa rivolta a tutti i dipendenti dell'azienda
Con il payroll giving (detrazione mensile in busta paga) un singolo
dipendente o un team di colleghi può sostenere le spese scolastiche,
alimentari e mediche di un bambino a distanza. Le iniziative di
solidarietà nel luogo di lavoro fanno crescere la motivazione e
migliorano il clima aziendale.
DURATA MINIMA

Il team di colleghi si impegna a sostenere l'adozione
per almeno un anno

QUOTA MENSILE La somma delle quote detratte in busta paga ai
dipendenti che formano un team deve raggiungere
la quota di 26€ per adozione
DEDUCIBILITÀ

Tutte le donazioni sono fiscalmente deducibili o
detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.

L’azienda può aggiungere un x% alla quota donata dal singolo,
valorizzando in tal modo l’azione fatta dai dipendenti.

CON UN PICCOLO GESTO
SI PUÒ ARRIVARE
LONTANO
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UN REGALO DI VALORE

NATALE SOLIDALE
gadget, mercatini, auguri solidali
L’azienda, a fronte di una donazione, potrà utilizzare i biglietti di
auguri delle adozioni a distanza, oppure potrà scegliere tra uno dei
regali solidali per fare gli auguri di Natale ai propri clienti o fornitori.
BIGLIETTI DI AUGURI ADOZIONI A DISTANZA *
CALENDARIO 2019 *
SHOPPER "W LA SCUOLA"
TORRONE SOLIDALE
PANETTONE SOLIDALE
VINO "WINE FOR LIFE"
GADGET IN TESSUTO ETNICO
(Sciarpe, pochette, porta monete, bracciali)

* personalizzabile con il logo dell'azienda (minimo 100 pz)

REALIZZIAMO
INSIEME I SOGNI
DEI BAMBINI

www.santegidio.org

PER INFO:
adozioniadistanza@santegidio.org
+39.06.58.14.217
www.santegidio.org

