
c a t a 
l o g o
2 0 2 1

I n s I e m e  p o s s I a m o  r e n d e r l a  p o s s I b I l e !

a Natale realizza  
uNa graNde impresa.



Festeggia il Natale  
della tua azienda con actionaid! 
scoprI le nostre proposte

Una grande impresa in un unico gesto 2

le nostre proposte per il natale 4

cosa possiamo fare insieme 5

auguri aziendali 7

biglietti augurali 8

regali solidali e auguri golosi  10

adozione a distanza di uno o più bambini 11

c a t a 
l o g o
2 0 2 1

1 / 12



c a t a 
l o g o
2 0 2 1

una grande impresa in un unico gesto:  
a Natale scegliete actionaid  
per i vostri auguri!
Giocare, studiare, lavorare: tre diritti fondamentali che diamo 
per scontati e che consentono a ciascuno di noi di crescere e di 
diventare adulti consapevoli e realizzati. 

al mondo ci sono ancora migliaia di bambini, donne e uomini 
che, ogni giorno, vedono negati questi diritti e che non hanno 
l’opportunità di pensare al proprio futuro, perché impegnati a far 
fronte ai problemi del presente.

con actionaid la tua azienda può cambiare la vita di molte 
persone, in italia e nel resto del mondo! come? offrendo ad 
un bambino la possibilità di vivere pienamente la propria infanzia 
e di giocare, sostenendo il percorso di studio di ragazze e ragazzi 
o ancora supportando le comunità locali nella cura della propria 
terra e garantendo l’accesso al cibo, promuovendo un lavoro 
dignitoso per tutte e tutti.

coinvolgi la tua azienda, i dipendenti, i clienti e i fornitori: 
insieme i risultati saranno incredibili e ancora una volta  
potremo dire che uniti ce l’abbiamo fatta!

A Natale realizza una grande impresa:  
noi di ActionAid abbiamo tante proposte  
per rendere questo momento indimenticabile! 
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potete sostenerci con una doNazioNe
tramite bonifico bancario intestato a: 
ActionAid International - Appello Soccorso 
banca popolare di milano 
piazza meda 2/4 milano
Iban: IT57A0503401647000000051485 
causale: NATALE AZIENDE 2021
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cambiare è 
possibile!
“Quale anno più 
del 2020 ci ha posto 
dinanzi alla sfida 
del cambiamento? 
ActionAid Italia, 
a causa della 
pandemia, ha dovuto 
continuamente 
coniugare flessibilità e capacità adattive 
con la propria strategia di lungo termine. 
Nel 2021 siamo ancora nel pieno di una 
crisi sanitaria, economica e sociale, in 
cui la resilienza delle persone e delle 
comunità e la capacità degli Stati di 
redistribuire e pre-distribuire la ricchezza 
e le opportunità rimangono il cuore di 
ogni riflessione pubblica. Le questioni 
della nostra epoca, segnata da crescenti 
diseguaglianze, sono state amplificate 
dall’esperienza della pandemia: hanno 
posto ActionAid ulteriormente di fronte 
alla necessità di trovare un equilibrio 
tra il proprio contributo individuale, la 
propria comunità di persone, le proprie 
sfide di sostenibilità e l’interesse a 
perseguire obiettivi di trasformazione 
della società di lungo periodo, in Italia 
così come negli altri Paesi.”

Marco De Ponte
segretario Generale

actionaid è una delle principali onG mondiali, nata nel 1972 e presente in oltre 45 paesi. 
ogni anno siamo al fianco di 27 milioni di persone in tutto il mondo. 
lavoriamo insieme alle comunità più povere ed emarginate per permettere loro di 
superare la povertà e l’esclusione sociale in cui vivono. 
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scopri di più  
Vai sul nostro sito    www.actionaid.it

http://www.actionaid.it


le nostre proposte per  
rendere il vostro Natale unico.

cartoline aziendali 

e-card e stories natalizie

lettera di ringraziamento

certificato azienda amica

Biglietti augurali

regali solidali e auguri golosi

adozione a distanza di uno o più bambini 
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i vostri ordini? Facili e veloci! 
a disposizione per voi un team di persone per supportarvi, 
chiarire ogni dubbio e accompagnarvi nell’ordine. 

per informazioni e donazioni: 

02 74200 250 - 326 cellulare 346 9964377 

aziende@actionaid.org 

per informazioni tecniche, ordini e richieste di campioni  
per biglietti augurali e regali solidali: 

02 74200 250 - 326 cellulare 346 9964377 

aziende@actionaid.org 
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600 € per acquistare materiale 
didattico e sportivo per 800 ragazze 
e ragazzi in condizioni di povertà 
e disagio che partecipano ad un 
percorso di inclusione attraverso lo 
sport a Napoli

 
1.075 € per supportare 80 doNNe 
nella produzione e nella vendita di 
frutta attraverso la distribuzione di 600 
piantine in etiopia

 
 
2.500 € per assicurare a 160 
gioVaNi in condizioni di povertà 
100 ore di coaching e orientamento 
professionale in italia

cosa possiamo fare insieme/1

3.000 € per garantire cibo, acqua 
potabile e kit igienici a 200 Famiglie 
in afghanistan

 
 
 
4.500 € per assicurare a 30 doNNe 
braccianti straniere nel sud italia 
assistenza nella tutela dei loro diritti 

 
 
7.650 € per costruire bagni e 
spogliatoi separati e garantire sicurezza 
e privacy a 1.350 ragazze e 
ragazzi di 7 scuole in congo
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FoNdo emergeNza paesi 
Quest’anno la pandemia di covid-19 ha purtroppo continuato a colpire e ad aggravare 
situazioni già molto critiche di paesi come India, nepal e bangladesh. con la tua azienda 
puoi sostenere queste realtà contribuendo a salvare molte vite, attraverso la distribuzione 
di beni di prima necessità come cibo, acqua, sapone e medicine.

FoNdo tutela diritti delle doNNe 
la condizione delle donne in tutto il mondo è ancora troppo caratterizzata da violenze e 
soprusi. sostieni con la tua azienda il Fondo Tutela Diritti delle Donne: insieme potremo 
continuare a supportare le donne vittime di violenza, ma anche tutte quelle bambine 
e giovani vittime di matrimoni precoci. Insieme potremo garantire loro l’infanzia, la 
possibilità di studiare e di vivere una vita senza violenza.

cosa possiamo fare insieme/2
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cartoline, e-card, lettere e certificato: 
Il modo pIù dIretto e orIGInale per InVIare I tUoI aUGUrI dI bUon natale!

cartoliNa pdF regali per uN sogNo 
da stampare o inviare per email, un classico con un pizzico in più! (formato cartaceo e digitale)

e-card regali per uN sogNo 
riceverete il link della cartolina elettronica che avete creato da spedire via email a chi desiderate o da 
condividere sui vostri social network. Il modo più veloce e dinamico. 
e con la novità delle stories di Natale potrete aggiungere ancora più immagini, animazione e musica! 
(formato digitale)

lettera augurale pdF 
a firma del nostro segretario Generale, marco de ponte, da stampare o inviare per email. semplice ma 
prestigiosa testimonianza del vostro impegno. (formato cartaceo e digitale)

certiFicato azieNda amica 
riceverete il “bollino di Natale actionaid”, un riconoscimento ufficiale a testimonianza della vostra 
responsabilità sociale da usare nella firma delle email aziendali, nella carta intestata o nel bilancio di 
sostenibilità. Una testimonianza ufficiale e originale. (formato cartaceo e digitale)

Fate una donazione e scegliete il formato più adatto alla vostra azienda. 
Il modo migliore per condividere la vostra scelta solidale! 
È semplice e veloce perché l’ordine viene fatto dal sito    aziende.regaliperunsogno.it

7 / 12

http://aziende.regaliperunsogno.it
http://aziende.regaliperunsogno.it


c a t a 
l o g o
2 0 2 1

aa118aa113
aa083 aa115

Biglietti augurali personalizzati: 
Un Grande classIco sempre attUale

Le car te e i car toncini utilizzati  
sono cer tif icati 100% FSC  
nel rispetto dell’ambiente.

per informazioni tecniche, ordini e richieste di campioni per biglietti augurali e regali solidali

02 74200 250 - 326 cellulare 346 9964377  aziende@actionaid.org

8 / 12

AA113 / € 1,50
BIGLIETTO IN CARTONCINO BORDEAUX 
AD EFFETTO VELLUTO CON DECORI IN 

ORO, ROSSO E RILIEVO. INTERNO AVORIO 
DA INSERIRE NELLE APPOSITE ALETTE. 

FORMATO 11.6X16.8

AA118 / € 1,20
BIGLIETTO CON STAMPA A COLORI, 

CARTONCINO PATINATO BIANCO CON DECORI 
IN ARGENTO E RILIEVO. FORMATO 11.6X16.8

AA083 / € 1,00
BIGLIETTO CON STAMPA A COLORI, 

CARTONCINO PATINATO BIANCO CON DECORI 
IN ROSSO E RILIEVO. FORMATO 11.6X16.8

AA115 / € 1,20
BIGLIETTO CON STAMPA A COLORI, 

CARTONCINO BIANCO CON DECORI IN ORO E 
RILIEVO. FORMATO 11.6X16.8

tel:0274200250
tel:3469964377
mailto:aziende@actionaid.org
tel:0274200326
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Biglietti augurali personalizzati: 
Un Grande classIco sempre attUale

Le car te e i car toncini utilizzati  
sono cer tif icati 100% FSC  
nel rispetto dell’ambiente.

per informazioni tecniche, ordini e richieste di campioni per biglietti augurali e regali solidali

02 74200 250 - 326 cellulare 346 9964377  aziende@actionaid.org
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aa114aa080
aa117 aa116

AA080 / € 1,20
BIGLIETTO CON STAMPA A COLORI, 

CARTONCINO PATINATO BIANCO CON DECORI 
IN ARGENTO E RILIEVO. FORMATO 11.6X16.8

AA114 / € 1,20
BIGLIETTO IN CARTONCINO GOFFRATO 
AVORIO CON DECORI IN ORO E RAME. 

FORMATO 11.6X16.8

AA117 / € 1,50
BIGLIETTO IN CARTONCINO BLU NOTTE AD 

EFFETTO VELLUTO CON DECORI IN ARGENTO, 
AZZURRO E RILIEVO. INTERNO BIANCO 
DA INSERIRE NELLE APPOSITE ALETTE. 

FORMATO 11.6X16.8

AA116 / € 1,00
BIGLIETTO CON STAMPA A COLORI, 

CARTONCINO BIANCO LUCIDO CON DECORI 
IN ORO. FORMATO 11.6X16.8

tel:0274200250
tel:3469964377
mailto:aziende@actionaid.org
tel:0274200326
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caleNdario prodotti gastroNomici

regali solidali e auguri golosi  
le strenne che fanno del bene

Le car te e i car toncini utilizzati  
sono cer tif icati 100% FSC  
nel rispetto dell’ambiente.

per ulteriori informazioni su regali solidali e auguri golosi

02 74200 250 - 326 cellulare 346 9964377  aziende@actionaid.org

scegliete il nuovo calendario da tavolo  
che può rendere speciali i vostri omaggi natalizi.

scegliete i nostri panettoni solidali  
per rendere più goloso il vostro natale.
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sostegno a distanza: 
bambInI che crescono tenendoVI la mano

a natale la vostra azienda può fare un gesto davvero unico e di grande valore che dura tutto l’anno: adottando 
a distanza garantirete a uno o più bambini e alla loro comunità un’istruzione di qualità, le cure mediche adeguate, 
un’alimentazione corretta. regalate la gioia di un mondo più giusto ai vostri dipendenti, clienti e fornitori!

Un referente indicato dell’azienda nel corso dell’anno riceverà la fotografia e la scheda biografica del bambino o della 
bambina, nonché gli aggiornamenti dal campo.
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via Alserio 22 - 20159 Milano

www.actionaid.it

per iNFormazioNi e doNazioNi,  
Biglietti, regali solidali  
e auguri golosi

  aziende.regaliperunsogno.it 

 02 74200 250 - 326

 cellulare 346 9964377

 aziende@actionaid.org

grazie  
per la vostra  
scelta di Valore!
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