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Regala l’eccellenza italiana scegliendo 
i Vini della Selezione Guida Oro del 
Seminario Permanente Luigi Veronelli

I Vini del Seminario 
Luigi Veronelli

Scegli tra Panettone tradizionale e 
Pandoro, artigianali di pasticceria.

Confeziona il tuo cesto gastronomico 
dolce o salato, personalizzalo con i 
tuoi gusti, abbina i Vini di Veronelli

Dolci sapori

Regala un prodotto artigianale e 
solidale proveniente dai nostri Paesi

Artigianato dai Paesi

Sostieni le Campagne
#GrowGreen e #GrandiDonne
scegliendo un regalo ispirato alle 
nostre campagne oppure dona 
un’azione concreta per la comunità o 
la salvaguardia del pianeta e riceverai 
l’attestato di donazione

Regali speciali



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 e spumanti.

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

Percorso LEONARDO

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

Percorso GALILEO

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

Percorso COLUMELLA

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

Per valore, intendiamo il prezzo segnalato nella Guida Oro Veronelli 2021. Per maggiori info: www.acra.it/veronelli

Regala l’eccellenza italiana scegliendo 
i Vini della Selezione Guida Oro del 
Seminario Permanente Luigi Veronelli

I Vini del Seminario 
Luigi Veronelli



Panettone tradizionale, con gocce 
di cioccolato e Pandoro, artigianali 
di pasticceria. Puoi scegliere la 
confezione bauletto o puoi avvolgere 
il tuo dolce in una coloratissima 
shopper africana.

Dolci sapori

Confeziona la tua scatola mix 
di dolci sapori o il tuo cesto 
gastronomico, personalizzali in 
base ai tuoi gusti, abbinando anche 
i Vini della selezione Veronelli.

Donazione a partire da 35 euro

* Disponibilità dei cesti su richiesta.

PANETTONE 
TRADIZIONALE
o PANDORO

Panettoni e Pandori 
artigianali di pasticceria - 
peso 750 g. 
Confezione bauletto in 
cartoncino rigato ecrù 
con nastro.

Donazione minima di 
13 euro cad.

PANETTONE con 
GOCCE DI CIOCCOLATO

Panettone artigianale di 
pasticceria con gocce di 
cioccolato fondente - 
peso 750 g. 
Confezione bauletto in 
cartoncino rigato ecrù 
con nastro.

Donazione minima di 
15 euro cad.

PANETTONE & 
ShOPPER bURkINAbè

Panettone avvolto in una 
delle nostre coloratissime 
shopper burkinabè.

Panettone tradizionale  
donazione min. di 17€ cad.

Panettone gocce cioccolato  
donazione min. di 19€ cad.



Artigianato dai Paesi
Regala un prodotto artigianale e 
solidale proveniente dai nostri Paesi: 
pochette e shopper in tipico pagne 
africano e i saponi naturali al burro di 
karité e olio di cotone.

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 
minima a partire da 5 euro 

•	 GranDe (20x15 cm) con una donazione 
minima a partire da 8 euro

ShOPPER DAL bURkINA fASO

Borse coloratissime in tante fantasie di 
pagne africano cucite a mano.

Dimensioni 40x30 cm, manici lunghi

Donazione minima a partire da 8 euro

SAPONI AL bURRO DI kARITé

Saponi artigianali saponificati a freddo, tagliati 
a mano dalle donne dell “Association Femmes 
Actives de Boussouma” in Burkina Faso. 
Contengono solo prodotti naturali e vegetali. 
Ingredienti: 60% di burro di Karité, 30% olio di Cocco, 
10% olio di Cotone, profumati in vari oli essenziali.

Fragranze disponibili: COUNDA (alle tre lavande), 
BOGOLAN (legno di cedro, arancia dolce e curcuma), 
MILLEFIORI (millefiori e semi di papavero), MORINGA 
(rosmarino con erba moringa), NEEM (olio di neem), 
NEROLI (fiori d’arancio).

Donazione minima a partire da 3 euro cad.



Regali speciali

kIT SCUOLA
Con una donazione 
di 25 euro regali 
libro, quaderni 
e matite a due 
scolare.

kIT PER 
L’IGIENE
Con una donazione 
di 50 euro garantisci 
igiene e sicurezza a 
6 famiglie donando 
saponi, secchi e 
sensibilizzazione per 
la prevenzione.

LAVAMANI A 
SCUOLA
Con una donazione 
di 75 euro assicuri 
ad una classe igiene 
e salute grazie a un 
lavamani.

Sostieni la Campagna

#GrandiDonne
Per garantire a tante donne e bambine 
la possibilità di studiare, lavorare e 
scegliere il proprio futuro.

Regala uno dei gadget illustrati o dona 
per un’azione concreta sui progetti e 
ricevi l’attestato di donazione.

QuaDerninO formato a5 (14,8x21 cm)
con doppia copertina illustrata, fogli 
interni bianchi.
Donazione minima a partire da 5 euro 

 
BOrSa 100% cotone, 140 g/m² colore 
naturale (38x42 cm ca.), manici lunghi. 
Donazione minima a partire da 10 euro

REGALI VIRTUALI
Dona un’azione concreta perchè sempre più bambine diventino grandi donne! 

Riceverai il tuo attestato di donazione personalizzato, o potremo recapitarlo noi ai tuoi amici.

Ricorda, la tua donazione è detraibile!

RADIO SCUOLA
Con una donazione 
di 100 euro doni una 
trasmissione radio-
scuola nella zona 
rurale di Goré in Ciad.



Regali speciali
Sostieni la Campagna

#GrowGreen
Insieme per il nostro Pianeta! 

Regala la borraccia e la mascherina 
firmata B.Simo o dona un’azione concreta 
per la salvaguardia del pianeta e riceverai 
l’attestato di donazione.

una BOrraccia nOn camBierà il 
mOnDO, ma aiuta ;-)

Bottiglia in acciaio inossidabile alimentare di 
miZu - 750 ml - 100% BPA free - 100% riciclabile 
illustrazione originale dell’artista B.Simo

Donazione minima a partire da 25 euro 

REGALI VIRTUALI
Sostieni un progetto concreto di ACRA contro il cambiamento climatico e per la protezione dell’ambiente! 

Riceverai il tuo attestato di donazione personalizzato, o potremo recapitarlo noi ai tuoi amici.

maScHerina con astuccio  
Edizione limitata del marchio made in Italy 
Slopline con l’illustrazione dell’artista B.Simo 
Composizione: interno cotone con trattamento antibatterico e 
antigoccia, esterno poliestere/elastan - Lavabile 
Conformità: Non è un dispositivo medico né ospedaliero. 
 
Donazione minima a partire da 12 euro 

Ricorda, la tua donazione è detraibile!

kIT ALUNNO
Con una donazione di 
25 euro garantisci 
a uno studente 
un laboratorio 
di educazione 
ambientale all’aperto.

ALbERI DA fRUTTO
Con una donazione di 
50 euro contribuisci 
a piantare alberi da 
frutto e sensibilizzare la 
popolazione del Parámo 
ecuadoriano alla resilienza 
al cambiamento climatico.

kIT AULA GREEN
Con una donazione di 
100 euro doni piante, semi 
e materiali per realizzare 
un orto o un’aula green in 
una scuola.

SERbATOIO 
D’ACQUA
Con 200 euro contribuisci 
alla realizzazione di un 
serbatoio per conservare 
l’acqua nel Parámo, in 
risposta ai rischi ambientali 
dovuti al cambiamento 
climatico.



Chi siamo

acra è un’organizzazione 
non governativa milanese 
impegnata da più di 
cinquant’anni nel contrasto 
delle povertà attraverso 
soluzioni sostenibili, 
innovative e partecipate.

12
Paesi di intervento

46
Progetti attivi

1.035.983
Beneficiari ne 2019

10.189.538€
Valore progetti 2019 

20
Personale in Italia

274
Personale locale

Lavora con le comunità locali 
in Africa, Asia e America 
Latina per garantire il diritto 
d’accesso a cibo, acqua, 
educazione, energia e per 
la tutela dell’ambiente. 

In Europa e in Italia promuove 
una cultura di dialogo 
e integrazione, scambio 
interculturale e solidarietà. 
Organizza attività educative 
nelle scuole e di promozione 
di modelli agricoli e pratiche 
di consumo sostenibili.
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Contatti
Contattaci per fare il tuo ordine, verremo incontro alle tue 

esigenze di regalistica con cura personalizzata.

Scrivi a: 
donatori@acra.it

Puoi effettuare la donazione relativa al tuo ordine con bonifico 
bancario sul conto corrente instestato ad ACRA, Banco BPM, 

iBan: it37c0503401706000000009075

oppure online con carta di credito o paypal qui  
https://sostieni.acra.it/#dona

E non dimenticare che...
Tutte le donazioni ad ACRA sono fiscalmente deducibili!

Via Lazzaretto, 3
20124 Milano - Italia

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.

# acra
www.acra.it
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