
Regali solidali 2022



Da oltre due anni, la popolazione che abbiamo a cuore subisce le conseguenze di una terribile guerra civile tra il governo

federale dell'Etiopia e il partito al potere nella regione del Tigray.  Da novembre 2020 sono infatti bloccate tutte le

comunicazioni, i servizi di prima necessità e l'accesso agli aiuti umanitari alimentari e sanitari. 

La Missione salesiana Kidane Mehret di Adwa, seppur con difficoltà, ha sempre continuato ad offrire cure e pasti in questo

momento di emergenza grazie all'aiuto di tanti donatori che non hanno fatto mancare il loro generoso supporto. 

Purtroppo la situazione dopo due anni è davvero gravissima per centinaia di migliaia di persone e il tuo aiuto è più prezioso

che mai.

Grazie a te, la missione potrà continuare a :

- pagare gli stipendi degli operatori sanitari cubani, kenioti, etiopi

- acquistare carburante - quando se ne trova – per i generatori che alimentano le sale operatorie anche quando la corrente

elettrica manca

- sostenere il progetto agricolo (risorse umane, mangimi, sementi...) che permette di avere sempre frutta, verdura, latte per

ricoverati ed operatori

Aiutala insieme a noi a portare sollievo ai tanti che soffrono le drammatiche conseguenze di questo conflitto. 

Per questo Natale Solidale proponiamo tante idee gustose...e non!

Ognuna di queste contribuirà a donare sollievo in questo momento di grave crisi umanitaria e festeggiando il Natale con

noi, saprai di aver contribuito alla sopravvivenza della popolazione di Adwa. 

GRAZIE DI               PER IL TUO PREZIOSO GESTO DI SOLIDARIETA'

IL TUO AIUTO E' PREZIOSO



OFFERTA MINIMA 10€

LE MERINGHE

La presentazione dei prodotti in foto è esemplificativa.

Contenuto:

I prodotti alimentari artigianali sono di "Guidotti
Officina del Gusto"

Meringhe con copertura di cioccolato

fondente 180gr

 

Confezione trasparente 9x9 cm



BIS DI CONSERVE Contenuto:

Confettura al profumo di strudel

Salsa salata con gusto a sorpresa tra:

friggione, salsa campagnola, giardiniera 

Due vasetti da 340 gr cad.

OFFERTA MINIMA 15 €

Confezione color avana con doppia
finestra e decori natalizi

I prodotti alimentari artigianali sono di "Guidotti
Officina del Gusto"

La presentazione dei prodotti in foto è esemplificativa.



PANETTONE AMICI DI 
ADWA

Contenuto:

OFFERTA MINIMA 25 €

Panettone classico 500gr *

Pallina di Natale rossa

Libro fotografico "Cartoline da Adwa"

I prodotti alimentari artigianali sono di "Guidotti
Officina del Gusto". 
* per poter offrire il panettone fresco, verrà
consegnato dopo il 12/12.

Confezione: shopper di carta color avana e  
decori natalizi

La presentazione dei prodotti in foto è esemplificativa.



GRAN CESTA 
AMICI DI ADWA

Contenuto:

OFFERTA MINIMA 45 €

 Panettone classico 300gr *

Sale odoroso  200gr

Confettura al profumo di strudel 250gr

Raviole alla marmellata 230gr

Salsa salata 250gr

Pallina di Natale rossa

 Libro fotografico "Cartoline da Adwa" 

 

I prodotti alimentari artigianali sono di "Guidotti
Officina del Gusto".
* per poter offrire il panettone fresco, verrà
consegnato dopo il 12/12.

Confezione: shopper di carta color avana e  
decori natalizi

La presentazione dei prodotti in foto è esemplificativa.



OFFERTA MINIMA 10 €

CARTOLINE DA ADWA Contenuto:

Libro fotografico 
composto da 24 immagini 
di Adwa e dintorni, 
accompagnate dal 
racconto dell'istantanea 
dell'autrice Carolina Paltrinieri

http://www.carolinapaltrinieri.com/


OFFERTA MINIMA 15 €

CARTOLINE DA ADWA & 
PALLINA 

Contenuto:

Libro fotografico 

Pallina di Natale rossa

      composto da 24 immagini 
      di Adwa e dintorni, 
      accompagnate dal 
      racconto dell'istantanea 
      dell'autrice Carolina Paltrinieri

Confezione: shopper di carta color avana e  
decori natalizi

http://www.carolinapaltrinieri.com/


PALLINE DI 
NATALE

Pallina di Natale 7,5 cm di ø, in
confezione regalo con finestra, a
scelta tra bianca o rossa.

Disponibile anche in coppia 
ad offerta minima 12€

OFFERTA MINIMA 6€/cad.

Contenuto:



CALAMITE

OFFERTA MINIMA 5€

Contenuto:

Calamita in feltro
bimbo 8x7 cm
bimba 8x5,5 cm

 

I prodotti in feltro sono realizzati per Amici di
Adwa dalla cooperativa sociale Campi d'arte, che
promuove l'inserimento lavorativo di persone con
disabilità



CIONDOLI

OFFERTA MINIMA 4€

Contenuto:

Ciondolo in feltro bimbo o bimba 3x3 cm

 

I prodotti in feltro sono realizzati per Amici di Adwa
dalla cooperativa sociale Campi d'arte, che
promuove l'inserimento lavorativo di persone con
disabilità



BIGLIETTI AUGURI 
E CHIUDIPACCO

Biglietti formato A5 
      (chiuso 14,8x10,5 cm) 

      adatti per stampante
      comprensivi di busta 

A B C

D E F G
Cartoncino chiudi pacco tondo

 

       0,50€/pz
       4€/10 pz
 

1,50€/pz

 

Contenuto e offerta 
minima:



CARTA 
REGALO

Foglio di carta regalo (42×59,4 cm) 

SET composto da:

      1 € al pezzo.

       - 4 carte regalo 
       - 4 cartellini chiudipacco 
       - 4 etichette + 4 biglietti di auguri

      10€/set

Contenuto e offerta 
minima:



DONA CURE 

Sostituisci un regalo materiale
con una donazione per
l'emergenza: puoi richiedere
un biglietto da stampare su
carta o da inviare per e-mail,
assieme agli auguri di Natale
per la persona a te cara.



CONTATTI

Compilando il modulo d'ordine
all'indirizzo
dona.amicidiadwa.org/natale2022

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

Effettuando il versamento on-line
tramite il modulo d'ordine
dona.amicidiadwa.org/natale2022
Tramite Satispay cercando Amici
di Adwa tra gli esercenti
Con bonifico su c/c Credem
intestato ad Amici di Adwa onlus
IBAN
IT68J0303223400010000563212

COME 
ORDINARE

COME FARE LA 
DONAZIONE

Associazione Amici Di Adwa Onlus
Via Matteotti 8, 
44042 Cento (FE)

Telefono/Fax: 051-6836117 
Cell: 346 8792073
E-mail:
segreteria@amicidiadwa.org

Orari: lun-ven 8.30/12.30
pomeriggi su appuntamento 
C.F.:90005940383

https://dona.amicidiadwa.org/natale2022/
mailto:segreteria@amicidiadwa.org
https://dona.amicidiadwa.org/natale2022/

