L’Africa Chiama Onlus è un’organizzazione umanitaria
formata da un gruppo di famiglie aperte all’accoglienza
e alla condivisione, che opera dal 2001 per accendere i
riflettori sul continente più dimenticato ed oppresso e
per restituire ai bambini africani la loro infanzia negata
e violata. Operiamo con interventi concreti, mirati e
trasparenti nei seguenti settori:

IN AFRICA
-Alimentazione
-Salute
-Educazione
-Accoglienza
-Inclusione
-Sviluppo

IN ITALIA
-Educazione
-Sensibilizzazione
-Integrazione
-Volontariato
-Sostenibilità

L’Africa Chiama Onlus si prende cura ogni giorno di
oltre 21.000 bambini e ragazzi in grave difficoltà in
Kenya, Tanzania, Zambia e Italia, garantendo cibo,
istruzione e cure mediche.

In occasione del Natale 2020 abbiamo deciso di destinare tutti i fondi raccolti a sostegno dei bambini
di Kenya, Tanzania e Zambia per garantire loro il diritto ad un’istruzione di qualità.
Scegliendo una delle tante proposte solidali del Natale 2020 sarà possibile sostenere concretamente
progetti scolastici ed educativi per permettere a migliaia di bambini in difficoltà di andare a scuola.

Per augurare buon Natale e buone feste a dipendenti, clienti e fornitori in modo classico nelle due
nuove varianti 2020.

Dimensioni: 11,5 x 16,5 cm
Donazione minima consigliata: 1,00€
Per personalizzazione
Donazione minima consigliata 1,20 €
(biglietto + busta bianca)
ordine minimo: 50 pezzi

Dimensioni: 11,5 x 16,5 cm
Donazione minima consigliata: 1,00€
Per personalizzazione
Donazione minima consigliata 1,20 €
(biglietto + busta bianca)
ordine minimo: 50 pezzi

Un modo semplice, veloce ed ecologico di inviare i
più sentiti auguri di Buone feste a dipendenti, clienti
e fornitori.
Voi ci fornite un indirizzario (in formato excel o csv)*,
noi pensiamo alla spedizione.
I destinatari riceveranno un'e-mail con cartolina
digitale con logo dell'azienda e/o nome del mittente
e la descrizione del progetto che l’azienda ha scelto
di sostenere.

Donazione minima
consigliata fino a 100 indirizzi e-mail: 50€
Donazione minima consigliata per invii oltre ai 100
inidirizzi e-mail: 0,40 € ad indirizzo agiuntivo

*L'indirizzario sarà utilizzato esclusivamente per la spedizione degli auguri natalizi
e non per altri scopi promozionali dell'ente.

12 mesi per ribadire l’importanza del diritto ad un’istruzione di qualità. 12 bellissimi scatti dei volontari de
L’Africa Chiama in Kenya, Tanzania e Zambia che ritraggono i sorrisi dei bambini fra i banchi e sui libri.

Dimensioni: 20x 40 (aperto)
Donazione minima consigliata: 7 €
*con personalizzazione e logo: 8 €
Ordine minimo: 50 pezzi

Dimensioni: 15,5 x 15,5 x 9 (aperto)
Donazione minima consigliata: 5 €
*con personalizzazione e logo: 6 €
Ordine minimo: 50 pezzi

Agenda settimanale per ricordarsi quotidianamente dei più di 21.000 beneficiari in gravi difficoltà
in Kenya, Tanzania e Zambia a cui ogni giorno garantiamo cibo, istruzione e cure mediche anche
grazie alla vostra scelta solidale.

Dimensioni: 13x18 cm
Donazione minima
consigliata: 12 €
Ordine minimo: 50 pezzi

Il nostro panettone è prodotto in Italia dalla Cooperativa Variomondo con materie prime del Commercio
Equo e confezionato con stoffe africane. Il sacchetto di stoffa è realizzato dalla Cooperativa rwandese
Bahoze di Tumba, uno dei progetti sviluppati dall’associazione Variopinto rivolto a ragazze abbandonate. Il
pacchetto viene poi confezionato dal Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera che aiuta da anni
persone in difficoltà.

Presentations are communication tools that
can be demonstrations, lectures, speeches,
reports, and more. Most of the time, they’re
presented before an adience.

Tipologia: Panettone classico (uvetta
e canditi)
Peso: 950 gr
Donazione minima consigliata: 15 €
Ordine minimo: 12

Augura un sereno Natale ai tuoi contatti e comunica con un biglietto digitale la tua scelta di solidarietà.
Con una donazione minima di 100,00 Euro riceverai una cartolina digitale che spiega come la tua Azienda
ha potuto contribuire concretamente ad un’istruzione di qualità. La cartolina potrai poi inoltrarLa ai tuoi
contatti
Ecco alcune proposte:
Presentations are communication tools that
Con una donazione
di demonstrations,
100 euro la tua
Azienda
can be
lectures,
speeches,
reports, and materiale
more. Most of
the time, they’re
contribuisce ad acquistare
scolastico
presented before an adience.

per una classe
Con una donazione di 200 euro la tua Azienda
garantisce lo stipendio mensile di un insegnante
Con una donazione di 500 euro la tua Azienda
garantisce l’acquisto di arredamento scolastico
(banchi, sedie e lavagna) per una classe
Con una donazione di 1.000 euro la tua Azienda
attiva il Sostegno a Distanza per 1 anno per
permette l’accesso a scuola ad un bambino
Con una donazione di 1.500 euro la tua Azienda
garantisce 1 pasto a scuola per 100 bambini per 1
anno

Le aziende che condividono la mission de L’Africa Chiama, non solo
compartecipano alla gioia e gratificazione nel realizzare importanti
progetti volti a garantire cibo, istruzione e cure mediche a più di
21.000 beneficiari in Kenya, Tanzania e Zambia, ma ricevono altresì
importanti vantaggi.
In particolare:

Presentations are communication tools that
can be demonstrations, lectures, speeches,
le donazioni a L’Africa
Chiama
sonoMost
deducibili
e detraibili
reports,
and more.
of the time,
they’re (art.
83 comma 1 Dlgs n.presented
117/2017); before an adience.

sostenendo L'Africa Chiama si riceve un importante ritorno
d'immagine entrando a far parte delle AZIENDE AMICHE,
promosse sul nostro sito e sul nostro materiale promozionale;
sostenendo L'Africa Chiama si compie un importante gesto volto
a promuovere la giustizia sociale che caratterizzerà a fondo
l'immagine dell'azienda!

Grazie al vostro sostegno e alla vostra scelta solidale "con
fiducia e coraggio andiamo avanti"!

www.lafricachiama.org
Via Giustizia 6D - 61031 Fano (PU)
Per maggiori info: giovanni@lafricachiama.org
Tel. e fax 0721.865159
Cel. 335.258290
C.F. 90021270419

