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A NATALE FAI UN REGALO

DAVVERO SPECIALE: 

CON I DONI DI AMICI DI ADWA

OFFRIRAI CURE 

NELL'EMERGENZA 

DEL CONFLITTO!



Scegli un regalo solidale tra confezioni alimentari e borse ed accessori di artigianato “Made
in Adwa”
Per i pensierini natalizi, ordina le palline di Natale degli Amici di Adwa e tutto il necessario
per confezionare i pacchetti: carta regalo, etichette chiudipacco e biglietti di auguri
Sostituisci un regalo materiale con una donazione sul progetto speciale dell’Ortopedia –
permetterai a grandi e piccini di tornare a camminare, lavorare, giocare…

Festeggia il Natale con i bambini di Adwa! 
Quest'anno in particolare il tuo aiuto sarà importante per la sopravvivenza della gente di Adwa:
al momento in cui pubblichiamo questo catalogo, è in corso una grave crisi politica e militare tra
il governo federale dell'Etiopia e il partito al potere nella regione del Tigray. E' iniziata l'offensiva

militare su aeroporti e basi militari non lontane da Adwa. Proclamato lo stato di emergenza,
sono bloccate tutte le comunicazioni e servizi. Per questo lanciamo un appello a sostenere la
Missione salesiana che è pronta ad offrire cure in questo momento di emergenza.

Per il Natale Solidale proponiamo tante idee :

Ognuna di queste scelte contribuirà a donare cure in questa situazione di crisi. 
Il tuo dono sarà davvero prezioso. Se potrai fare un offerta aggiuntiva oltre l'importo minimo,

suor Laura e la gente di Adwa ti sarà davvero grata!

IL PROGETTO
 IN COLLABORAZIONE CON:



CONFEZIONE REGALO Contenuto:

KIDANE Alberello cioccolato-nocciole/pistacchio 120g **

Biscotti gocce cioccolato Altromercato 300g **

Caramelle ripiene miele e menta 200g **

Orecchiette bio Girolomoni 500g *

Chicchi di caffè ricoperti di cioccolato 100g **

Miele di tiglio Bee Garden 250g *

Lambrusco Cantina Sorbara o Pignoletto

Cantina Valsamoggia 75cl *

Lenticchie bio "Terre di Alice" 500g *

Prodotto di artigianato realizzato ad Adwa 

OFFERTA MINIMA 45€
*   prodotti km0
**  prodotti con ingredienti del commercio equo e solidale
*** prodotti solidale italiano



Lenticchie bio "Terre di Alice" 250g *
Tarallini LiberoMondo 250g ** ***
Preparato per CioccoTazza 75g
Libero Mondo**
Tè nero al bergamotto 25 filtri
Altromercato **
Panettoncino giocce cioccolato 100g
**
Prodotto di artigianato realizzato ad
Adwa

OFFERTA MINIMA 25€

ADWA
CONFEZIONE REGALO

*   prodotti km0
**  prodotti con ingredienti del commercio equo e solidale
*** prodotti solidale italiano

Contenuto:



PALLINA DI
NATALE

Descrizione e
offerta minima

Palline di Natale 7,5 cm di ø
disponibili in confezione regalo
con finestra: 

6 € cad.



BIGLIETTI
AUGURI

Descrizione e
offerta minima

Biglietti in A5, 
formato chiuso 14,8x10,5 cm, 
adatti per stampante, 
comprensivi di busta: 

1,50€ cad, conf. 8 pezzi: 10€

Cartoncino chiudipacco 

0,50€  cad, conf 10 pz: 4€
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CARTA DA
PACCHI

Descrizione e
offerta minima

Foglio di carta regalo misura
42×59,4 cm:

 1€ a foglio

SET composto da:
- 4 carte regalo + 
- 4 cartellini chiudipacco + 
- 4 etichette + 4 biglietti di auguri:

 10€ a set



REGALA CURE 
PER I BAMBINI 
DI ADWA con una donazione di 50€ sostieni il

materiale per operare una frattura
scomposta – per esempio, aiuterai un
bambino che ha subito un trauma alla
caviglia a tornare a calciare una palla;

con una donazione di 100 € puoi
donare una giornata di ricovero in
ospedale per chi avrà bisogno urgente
di cure;

con 170€ potrai sostenere un mese di
stipendio di un’infermiera etiope che
presta servizio in ospedale –
importante per poter curare
intendendosi nella lingua locale.

Descrizione ed
esempi di offerte



COME
ORDINARE

COME FARE LA 
DONAZIONE

CONTATTI

Vai sul nostro sito e compila 
il modulo d'ordine all'indirizzo
dona.amicidiadwa.org/natale/

Per maggiori informazioni puoi
scrivere un'e-mail a 
segreteria@amicidiadwa.org

Effettua il versamento on-line
tramite il modulo d'ordine
dona.amicidiadwa.org/natale   

oppure con bonifico su 
Cassa di Risparmio di Cento 
IBAN
IT69C0611523400000001355930

Associazione Amici Di Adwa
Onlus
Via Matteotti 8, 
44042 Cento (FE)
Telefono/Fax: 051-6836117 
Cell: 346 8792073
Orari: lun-ven 8.30/12.30
pomeriggi su appuntamento 
C.F.:90005940383
E-mail:
segreteria@amicidiadwa.org


