Natale solidale

Questo Natale
scegli le proposte
natalizie di ACRA!
Vini pregiati del Seminario
Veronelli, panettoni, cesti
gastronomici, prodotti
artigianali e biglietti augurali
si trasformeranno in acqua
potabile, cibo e scuole per
le comunità più povere e
vulnerabili del mondo.

Le aree tematiche d’intervento
ACRA è un’organizzazione non governativa,
laica e indipendente, impegnata da oltre 50
anni nel contrasto delle povertà attraverso
SOLUZIONI SOSTENIBILI, INNOVATIVE E
PARTECIPATE.
ACRA lavora con le comunità locali in
Africa, Asia e America Latina.
In Europa e in Italia promuove una cultura
di dialogo e integrazione, scambio
interculturale e solidarietà.

Acqua e Sanitation
Accesso, gestione partecipata delle risorse idriche
e servizi igienici di base
Ambiente e Energia
Gestione sostenibile delle risorse naturali ed
elettrificazione rurale
Sicurezza e Sovranità Alimentare
Accesso al cibo, agroecologia e food policy
Educazione
Accesso, diritto, qualità, cittadinanza globale
e intercultura

Come utilizziamo ogni euro
Contrastiamo le povertà.
Garantiamo il diritto
d’accesso a cibo,
educazione, acqua,
energia.

94,6 CENTESIMI
sono destinati all’attività istituzionale
dei progetti
4,9 CENTESIMI
servono per sostenere le nostre attività

0,5 CENTESIMI
sono usati per la promozione
e la raccolta fondi

I Vini del Seminario
Luigi Veronelli
Regala l’eccellenza italiana scegliendo
i Vini della Selezione Guida Oro
del Seminario Permanente Luigi Veronelli
Grazie alla partnership con il Seminario Veronelli e
all’impegno comune verso la sostenibilità, ACRA dispone
di un assortimento di etichette di elevata qualità.
Scegli il tuo percorso enologico tra vini rossi, bianchi,
rosati, dolci e spumanti.

Percorso LEONARDO

Percorso GALILEO

Scatola da 6 bottiglie del valore
superiore a 20 euro l’una
a fronte di una donazione
minima di 120 euro

Scatola da 6 bottiglie del valore
tra i 10 e i 20 euro l’una
a fronte di una donazione
minima di 60 euro

La donazione permetterà di sostenere
i progetti e le attività di ACRA per la
promozione del valore della diversità
agricola e culturale

Percorso COLUMELLA
Scatola da 6 bottiglie del valore
tra i 7 e i 10 euro l’una
a fronte di una donazione
minima di 35 euro

Per valore, intendiamo il prezzo segnalato nella Guida Oro Veronelli 2020. Per maggiori info: www.acra.it/veronelli

Il cioccolato fine

ed equosolidale di Esmeraldas
Da generazioni,
noi agricoltori di Esmeraldas,
lavoriamo il nostro cacao con
passione e dedizione.
Finalmente con ACRA abbiamo
avviato la nostra impresa sociale:
Herencia

• CIOCCOLATO FONDENTE PURO 70%
• CIOCCOLATO FONDENTE 70% con MANGO

Donazione a partire da 8 euro
per due barrette, gusti assortiti
Cacao fine, aromatico, biologico ed equosolidale, dai
produttori e produttrici di cacao della Provincia di
Esmeraldas, in Ecuador.
Barrette da 50g, Vegan - Senza glutine - Senza soia

Confezioni natalizie
Panettone e Pandoro artigianali, vini dalla
selezione Veronelli, cioccolato equosolidale.
Disponibilità su
richiesta di cesti
gastronomici,
composizioni
personalizzabili.
Donazione a
partire da 35 euro

Scatola DOLCE / 1
PANETTONE TRADIZIONALE o PANDORO
Artigianali di pasticceria - 750g in confezione bauletto
Donazione minima di 13€ cad.
PANETTONE con gocce di cioccolato
Artigianale di pasticceria - 750g in confezione bauletto
Donazione minima di 15€
PANETTONE & CANOVACCIO NATALE
Panettone avvolto con un grazioso canovaccio in
stoffa ecru con decorazione natalizia
Panettone tradizionale, donazione minima di 15€
Panettone gocce ciocc., donazione minima di 17€

Scatola composta da Panettone
o Pandoro e una bottiglia di
Spumante dai Vini Veronelli
A fronte di una donazione
minima di 20 euro

Scatola DOLCE / 2
Scatola composta da due
barrette di cioccolato assortito
e un Vino Dolce Veronelli
A fronte di una donazione
minima di 15 euro

Prodotti artigianali e solidali
Pochette dal Ciad

Bustine multiuso in stoffa africana e cuoio
realizzate artigianalmente in Ciad, il paese
dove ACRA è nata oltre cinquant’anni fa.
Disponibili in due formati:
• Piccolo (14x11 cm) con una
donazione a partire da 5 euro
• Grande (20x15 cm) con una
donazione a partire da 8 euro

Sciarpe in pura seta

Sciarpe artigianali in pura seta dipinte a
mano con tecnica Tie Dye.
Con una donazione a partire da 38 euro
potrai fare un regalo prezioso e originale:
foulard 100% seta dipinta a mano,
acquerellata in diverse gamme e intensità
di colore. (Artista: Barbara Nolli)

Borse e quaderni
Sostieni la campagna

Per garantire a tante donne e bambine
la possibilità di studiare, lavorare e
scegliere il proprio futuro.
• Quadernino formato A5 (14,8x21 cm)
con doppia copertina, fogli interni
bianchi, con una donazione minima
a partire da 5 euro
• Borsa 100% cotone, 140 g/m²
colore naturale (38x42 cm ca.), manici
lunghi, con una donazione minima
a partire da 10 euro

Un progetto di solidarietà!
Sostieni concretamente un progetto di ACRA
Riceverai il tuo attestato di donazione
personalizzato.

Puoi regalare un attestato personalizzato a
un amico, glielo recapiteremo noi!

Ricorda, la tua donazione è detraibile!

Ecco cosa puoi fare tu:

con 50 euro
fornisci banchi
e sedie per 5
bambini di una
scuola in un
campo profughi
del Ciad

con 100 euro
garantisci Kit
scolastici
(libri, quaderni,
pennarelli,
matite...) a 5
bambini

con 350 euro
porti acqua
potabile e sicura
a 2 famiglie di un
villaggio africano

con 2.500 euro
porti acqua
pulita a un’intera
comunità africana
con 1.000 euro
rendi agibile e
sicura una classe
in una scuola
africana

Biglietti augurali
Disponibilità, su richiesta, di biglietti stampati a
colori, formato A6 (10,5x14,8 cm), retro bianco.
Ordine minimo 50 pezzi.
Donazione minima 2,50 euro cad.
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Contattaci per fare il tuo ordine,
verremo incontro alle tue esigenze di regalistica
con cura personalizzata
Scrivi a:
donatori@acra.it
Tel. 02.27000291
Via Lazzaretto, 3
20124 Milano - Italia
www.acra.it
FB @acra

I regali solidali danno diritto a benefici fiscali
Ai fini della deducibilità o detraibilità fiscale è necessario conservare sempre
la ricevuta in originale della donazione effettuata con bonifico bancario.

