
GLI AuGurI 
che fANNO BeNe  
prOpriO A tutti!

cAtAlOgO 2018



Mi piace pensare ai regali di Natale di ActionAid come a tanti piccoli gesti 
che possono contribuire a cambiare la vita delle persone in Italia e nel 
mondo. Mattoncini che ci aiutano a costruire una società dove donne, uo-
mini e bambini possano avere pari opportunità, soddisfare i propri bisogni 
e vedere affermati i loro diritti. 

Può sembrare una visione ottimistica, ma tutti i cammini, per quanto lunghi, 
sono fatti di piccoli passi. Anche questo Natale vorremmo farli insieme 
alle aziende che credono nei nostri valori. 

Quest’anno, tuttavia, la nostra ambizione è ancora più grande. Dopo un lun-
go percorso interno, abbiamo definito la nostra strategia per i prossimi dieci 
anni. Non ci accontenteremo di combattere povertà e ingiustizia sociale, 
vogliamo promuovere un percorso virtuoso che - attraverso la partecipazio-
ne di tutti - porti a una migliore qualità della nostra democrazia. Per 
farlo ripartiremo da tre pilastri fondamentali: diritti, redistribuzione, resilien-
za sociale e politica. 

L’augurio è che i regali di Natale di ActionAid possano essere - oltre a un 
aiuto concreto al nostro lavoro - anche un momento di riflessione per le 
aziende e le persone ne fanno parte; uno stimolo per decidere di mettersi 
in gioco e cercare di contribuire, ognuno secondo le proprie inclinazioni e 
possibilità, a realizzare il cambiamento. 

Crediamo infatti che solo costruendo una democrazia vera, vissuta dalle 
persone in maniera attiva e non solo nel momento elettorale, sia possibile 
raggiungere uno sviluppo sostenibile di comunità, popoli e individui.  

 
Buon Natale!

 
Marco De Ponte
Segretario Generale

MettersI In GIoco,
reAlizzAre il cAmBiAmeNtO

lettera
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chI è ActIonAId:
le persONe Al ceNtrO
ActionAid è una comunità aperta, che agisce 
sulle cause della povertà e delle disuguaglianze 
sociali. Siamo una organizzazione internazionale 
presente da oltre 40 anni in Italia ed in più di 
45 paesi del mondo.

Crediamo in un mondo senza ingiustizie, 
dove ogni persona possa godere pienamente dei 
propri diritti, liberi dalla povertà e dall’esclusione 
sociale. 

Siamo convinti che per sconfiggere le disugua-
glianze nel mondo si debba lavorare insieme 
alle persone, alle comunità, alle aziende ed agli 
attori della società civile in un percorso condivi-
so e partecipato volto a dare risposte a quei cre-
scenti fenomeni, come conflitti, cambiamenti cli-
matici, migrazioni, solo per citarne alcuni ai quali 
le democrazie occidentali rispondono sempre più 
spesso chiudendosi su se stesse e alzando muri.

Vogliamo promuovere spazi di partecipazio-
ne e ricostruire fiducia nei processi democratici, 
mettendo al centro le persone.

184 prOgetti
in 33 paesi

22 prOgetti
in Italia

131.000
sostenitori regolari

3.000+
uscite stampa

71 eNtità lOcAli
presenti sul territorio

2 miliONi di iNterAziONi
sui nostri social network

87.000+

attivisti

46 miliONi
entrate (€)€
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Anche quest’anno i vostri clienti, fornitori e partners troveranno sotto l’al-
bero tanti regali. Noi di ActionAid vi proponiamo alcune semplici soluzioni 
perché i vostri auguri possano essere riconosciuti ed apprezzati per la loro 
qualità e soprattutto per il valore sociale che portano con sé. Idee uniche 
e speciali da personalizzare come preferite. 

I vostri regali avranno una marcia in più perché miglioreranno la vita delle 
comunità: donne, bambini, giovani con cui lavoriamo in Italia e nei paesi del 
sud del mondo. 

dONAre È fAcile e VelOce,  
NOi siAmO Al VOstrO fiANcO 
Lo sapete che è possibile fare gli auguri di Natale o scegliere un piccolo re-
galo in modo facile e veloce? Siamo a vostra disposizione con un Team 
dedicato che risponderà a tutti i vostri dubbi, vi accompagnerà nella scelta 
e vi suggerirà la migliore soluzione per le vostre esigenze.

lA VOstrA dONAziONe È deduciBile
Tutte le donazioni a favore di ActionAid sono fiscalmente deducibili o de-
traibili secondo i limiti indicati dalla legge. Possono godere delle agevo-
lazioni le donazioni effettuate attraverso bonifici bancari, carte di credito e 
carte prepagate, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o 
bancari recanti la clausola “non trasferibile” e intestati a ActionAid Interna-
tional Italia Onlus.

Le aziende, le società di capitali, le cooperative, i consorzi e tutti gli enti 
pubblici o privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio 
di attività commerciali, al momento della presentazione della dichiarazione 
dei redditi, possono scegliere tra:

•	la deducibilità fiscale, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite 
del 10% del reddito complessivo dichiarato (compresi i redditi da fabbricati 
assoggettati a cedolare secca) e fino ad un massimo di 70.000 euro l’anno; 

•	la deduzione dal reddito imponibile IRES del 2% del reddito d’impresa 
dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro.

GLI AuGurI che  
fANNO BeNe prOpriO A tutti
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uN’impresA merAVigliOsA!



Per conoscere tutti 

i NOstri prOgetti 
visita il sito

www.actionaid.it

sOstieNici cON uNA dONAziONe
tramite bonifico bancario intestato a:  

ActionAid International Italia Onlus presso 

Banca Popolare di Milano 

Piazza Meda 2/4 Milano  

IBAN: IT 26C 05584 01600 0000 0005 1485
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I ProGettI che  
sOsterremO iNsieme
Al centro di tutte le attività di programma di ActionAid c’è sempre il miglio-
ramento delle condizioni di vita delle persone e delle comunità con cui 
lavoriamo: siano queste nel sud del mondo o in Italia.

*questi sono degli esempi di come ActionAid può utilizzare la vostra dona-
zione.

per uNA VitA liBerA dAllA ViOleNzA. 
il prOgettO “dONNe: ideNtità Al lAVOrO”

In Italia, la violenza contro le donne è un fenomeno purtroppo 

ampio e diffuso. 6 milioni 788 mila donne tra i 16 e i 70 
anni hanno subìto nel corso della propria vita una 
qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle don-
ne, 1 su 3.  La violenza sulle donne è tra le violazioni dei diritti 

umani più diffuse al mondo. Solo nel 2016, in Italia sono 
state uccise 149 donne. Il nostro lavoro è volto a preveni-
re e contrastare questo fenomeno in ogni sua forma in Italia e 
in tutti i Paesi in cui interveniamo, promuovendo il diritto a una 
vita senza violenza. Affrontiamo il problema sotto diversi punti di 

vista: dal monitoraggio delle risorse stanziate e delle azioni intra-
prese dalle istituzioni, all’avvio di progetti per favorire l’ingresso 

nel mondo del lavoro delle donne che hanno subito violenza, pas-
sando per i kit contro gli stereotipi di genere realizzati nelle scuole.  

Il progetto “Donne: identità al lavoro” coinvolge di volta in volta 20 
donne che hanno subito violenza: l’obiettivo del progetto è quello di 

promuoverne l’indipendenza economica, dando loro l’opportunità di en-
trare nel mondo del lavoro, formarsi e raggiungere la propria autonomia. 
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per uNA sOcietA iNclusiVA,  
cONtrO mArgiNAlizzAziONe e pOVertà. 
il prOgettO: “OpeNspAce”

Sapere significa poter scegliere. Sapere significa sperare di costru-
irsi un futuro migliore. Per molti giovani non sarà così. Tra i Paesi dell’area 

Ocse, l’Italia può vantare un primato poco invidiabile: è l’ultimo Paese 
per istruzione dei giovani. La media nazionale, infatti, è del 52,8 per cen-
to contro la media degli altri Paesi Ocse che si attesta sul 73,7 per cento. Il pro-
getto ha come obiettivo quello di ridurre la povertà educativa in Italia attraverso 
il miglioramento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per adolescenti 
e pre-adolescenti, in particolare per quelli appartenenti a famiglie marginalizzate 
sul piano sociale. Il progetto si propone di individuare un modello capace di ren-
dere le comunità - dalla scuola al territorio -  inclusive e responsabili per favorire la 
crescita formativa, culturale e l’empowerment dei giovani. Le scuole coinvolte nel 
progetto diventeranno dei moltiplicatori di opportunità per la crescita di ragazze e 
di ragazzi, spazi aperti di confronto e sperimentazione. Le attività mireranno sia a 
valorizzare la scuola e i luoghi di apprendimento che a rafforzare la comunità edu-
cante, dagli insegnanti ai genitori, passando per interventi specifici di contrasto 
all’abbandono scolastico e recupero dei giovani precocemente usciti dalle 

scuole.

per difeNdere i diritti delle cOmuNità,  
cONtrO fAme e disuguAgiANze sOciAli. 
il prOgettO: “AcQuA e ciBO per tutti”
Nonostante la crescita economica degli ultimi anni, e il primo 
passaggio di potere pacifico nella storia del paese, avvenuto 
nel 2012, l’Etiopia figura ancora nella lista dei paesi meno svi-
luppati delle Nazioni Unite, con alti tassi di povertà soprattut-

to nelle aree rurali. ActionAid interviene in Etiopia dal 
1989, lo stesso anno in cui è cominciata l’attività in Italia, ed è 
oggi presente in 42 distretti del paese. ActionAid interviene al fian-
co delle comunità locali per renderle in grado di affrontare le cause 
della povertà e di reclamare il rispetto dei propri diritti, con un’atten-
zione specifica per i gruppi più vulnerabili, ossia donne e soprattutto 

bambini. L’obiettivo del progetto è anche quello di ridurre l’onere di 
bambine e ragazze costrette a raccogliere l’acqua in luoghi molto distanti, ri-
ducendo lo spreco di tempo e l’incidenza di malattie legate all’inquinamento idrico.  
Lo scopo ultimo dell’intervento è quello di migliorare e garantire l’empowerment 
di bambine e ragazze, rompendo il ciclo della povertà e della violenza di genere.



aziende.regaliperunsogno.it
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Abbiamo creato per voi un modo tutto nuovo per fare gli auguri di 
Natale. Collegandovi al nostro sito dedicato troverete tutte le nostre pro-
poste, soluzioni innovative e pratiche per chi ha poco tempo ma anche per 
chi ha deciso di eliminare le spese di spedizione o desidera essere “so-

stenibile” anche dal punto di vista della salvaguardia 
dell’ambiente.

Le nostre cartoline elettroniche sono persona-
lizzabili: potrete scegliere le foto che preferite e che 
pensate vi rappresentino al meglio, aggiungere il te-

sto dei vostri auguri ed il vostro logo. In pochi secondi potrete inviare i 
vostri auguri ai vostri partner, clienti, dipendenti, fornitori... insomma a tutti 
coloro che vi stanno a cuore!

Quest’anno in particolare potrete scegliere tra tre diverse soluzioni:

I vostrI AuGurI  
iN fOrmAtO digitAle 

cArtOliNA
 
In pochi e semplici passaggi 
potrete creare e personaliz-
zare una cartolina pdf da 
stampare o inviare come alle-
gato alle vostre mail di auguri.

e-cArd
 
Il sistema vi permetterà di in-
viare in breve tempo un link 
con le vostre mail di auguri.  
Il destinatario della mail sarà 
invitato a “scoprire” cosa 
avete preparato per questa 
occasione così speciale come 
il Natale. Cliccando sul link si 
aprirà una pagina html da 
voi creata e personalizzata 
con i vostri auguri.

letterA
 
Con questa soluzione, com-
pletamente personalizzabile, 
il sito vi guiderà nella creazio-
ne di una lettera in pdf che 
potrai stampare o inviare 
come allegato alle vostre 
mail di auguri.



Novità > StorieS di Natale

Create la vostra Stories con pochi e intuiti-
vi passaggi aggiungete foto, transizioni, 
musica, testi e tanto altro ancora e successi-
vamente speditela ai vostri contatti tramite po-
sta elettronica. Chi riceverà gli auguri tramite la 
funzione Stories potrà successivamente condividerla 

sui propri profili facebook e instagram ren-
dendola a sua volta virale e restituendo cosi alla 
vostra azienda grande visibilità.
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Oltre 300 milioni tra persone e aziende condividono con le Stories le pro-
prie esperienze ed avventure in giro per il mondo. Fatelo anche voi, fate i 
vostri auguri con ActionAid come nessuno ha mai fatto prima!

VisiBilità e certificAziONe dellA VOstrA dONAziONe
Scegliere di fare gli auguri online con ActionAid significa sostenere una re-
altà internazionale, trasparente e molto riconosciuta per la sua serietà. Per 
questo vogliamo ringraziarvi assegnandovi un riconoscimento speciale, il 
simbolo qui di seguito rappresenterà una certificazione del vostro sostegno 
alla nostra organizzazione che potrete usare sui vostri canali di comunica-
zione e/o nella firma della vostra mail aziendale.

Volete che i vostri auguri siano 
davvero speciali? Create con noi 
le stOries di Natale!
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Bastano 82 centesimi al giorno per adottare a distanza un bambino e 
sostenere la sua comunità. Sostenere un bambino a distanza significa 
infatti abbracciare non solo lui, ma tutta la comunità in cui vive. 

Significa assicurare cibo, istruzione, salute, acqua potabile a migliaia 
di persone; significa anche poter intervenire in caso di emergenza, distri-
buendo generi di prima necessità per soccorrere la popolazione.

I programmi che portiamo avanti nelle aree in cui lavoriamo sono discussi e 
condivisi con le famiglie, che sono coinvolte in una serie di interventi a 

lungo termine con i quali vogliamo eliminare le cause della povertà 
e aiutarle a costruire un futuro senza ingiustizia, dove ogni per-

sona possa godere pienamente dei propri diritti, libera da 
povertà, disuguaglianza ed esclusione sociale.

“Non ho parole per ringraziare ActionAid, 
adoro la mia nuova classe! Prima, quando 
pioveva entrava l’acqua dal tetto e dove-
vamo interrompere le lezioni. Adesso non 
succede più e non ho paura che mi crol-
li addosso il soffitto. Abbiamo anche dei 
pannelli solari sul tetto che danno ener-
gia e luce, cosi possiamo studiare anche 
quando fa buio.”

Abimana - Rwanda

“Grazie a voi di ActionAid ho capito che 
non adottiamo a distanza un bambino 
perché ci sorrida nella foto, ma perché la 
comunità di cui fa parte abbia il necessa-
rio per sorridere insieme a lui… Questa è 
oggi la mia forte motivazione a rimanere 
con voi.”

Caterina Di Francesca - Italia

reGALA unA
esPerIenzA unIcA: 
l’AdOziONe A distANzA
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La tua azienda potrà attivare uno o più sostegni a distanza e condivi-
derli con clienti, partners e fornitori. 

L’adozione di un bambino o di una bambina potrà essere collegata ad un 
referente da voi designato che riceverà la fotografia e la scheda del 
bimbo o della bimba, oltre agli aggiornamenti dal paese in cui vive circa 
le progettualità sostenute e implementate da ActionAid. 

Se desideri maggiori informazioni o  
vuoi procedere con l’attivazione di una o più 

AdOziONi A distANzA

02.74200250 - 02.74200255 - 02.74200246

aziende@actionaid.org
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PAcchI e ProdottI
soLIdALI: 
le NOstre NOVità

Se desideri maggiori informazioni o vuoi procedere con l’ordine di uno o più 

prOdOtti sOlidAli
 
02.74200250 - 02.74200255 - 02.74200246

 aziende@actionaid.org

Costi di spedizione calcolati a parte in fase di preventivo.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2018.

Novità > Gli auguri buoni per davvero!

Quest’anno grazie alla collaborazione con Chico Mendes Altro-
mercato, la principale realtà di Commercio Equo e Solidale 
in Italia, potrete scegliere di fare gli auguri ai vostri partner, fornitori 
e clienti con i prodotti scelti e selezionati per voi da ActionAid.

Panettone classico Chico Mendes Panettone classico Chico Mendes

zucchero di canna Mascobado integrale

tè nero all’arancio e spezie 20 filtri bio

cioccolato Mascao fondente arancia

spezie per vin brulè

datteri medjoul al naturale - in astuccio

Scatola a pozzetto

 € 15,00

 € 30,00

ActIonAId  
neL Mondo 

Le aziende che sceglieranno di 
acquistare questi prodotti so-
sterranno il lavoro di ActionAid 
e contestualmente il lavoro di 
Chico Mendes Altromercato nei 
paesi del sud del mondo.
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olio evo ottobratica 750ml Calabria Solidale

Melanzane a filetti Calabria Solidale

Pomodori secchi Calabria Solidale

condimento per bruschetta Calabria Solidale

Passata di pomodoro Calabria Solidale

vino rosso terre di Gerace Calabria Solidale

Scatola a pozzetto grande Calabria Solidale

tarallini pugliesi Libera Terra

crema di carciofi Libera Terra

sugo alle melanzane

Scatola piccola

tarallini pugliesi Libera Terra

Passata di pomodoro

Pomodori pelati in salsa Solidale Italia-
no Tomato Re

Scatola piccola

olio evo ottobratica 750ml Calabria 
Solidale

Passata di pomodoro Calabria Solidale

Portabottiglie da 2 bottiglie vuoto

 € 50,00

 € 20,00
 € 15,00

 € 20,00

ActIonAId  
In ItALIA

cALABrIA  
soLIdALe

Le aziende che sceglieranno di 
acquistare questi prodotti so-
sterranno il lavoro di ActionAid 
e contestualmente il lavoro di 
Chico Mendes Altromercato in 
Italia.

PuGLIA  
soLIdALe

Le aziende che sceglieranno di 
acquistare questi prodotti so-
sterranno il lavoro di ActionAid 
e contestualmente il lavoro di 
Chico Mendes Altromercato in 
Italia.
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In queste pagine troverete la nuova collezione dei classici biglietti augurali 
e tante nuove idee per i vostri regali solidali. Soluzioni eleganti, informali, 
istituzionali o divertenti ovviamente tutte personalizzabili, in grado di 
rispondere alle esigenze della tua azienda. Su tutti i biglietti è possibile 
stampare un testo augurale, il proprio logo e/o ragione sociale. 

È possibile personalizzare anche la copertina del biglietto con stampe in 
oro, argento oppure a rilievo. Ogni biglietto di questa collezione è inol-
tre realizzato su carte e cartoncini certificati FSC (Forest Stewardship 
Council) provenienti da foreste gestite in modo responsabile e rispettoso 
dell’ambiente.

cAleNdAri, 
BIGLIettI AuGurALI  
e regAli sOlidAli

cALendArIo A sPIrALe dA tAvoLo 12 mesi.  
F.to 13,5 x 16,3 cm. Il calendario è personaliz-
zabile, non è comprensivo di busta.  
Busta disponibile a € 0,20 cadauna.

cALendArIo MensILe dA Muro 12 mesi.  
F.to 28,7 x 47,0 cm.  
Il calendario è personalizzabile.

AA087

€ 2,20

AA089

€ 3,50

CerCa  
le nostre 
Novità!
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Cartoncino patinato con fondo rosso.  
Decorazioni in rilievo, oro e rosso a caldo.  
Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

Cartoncino patinato con fondo blu.  
Decorazioni in rilievo, oro e argento a caldo. 
Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

Cartoncino patinato con fondo blu.  
Decorazioni in rilievo, argento a caldo.  
Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

Cartoncino patinato con fondo rosso.  
Decorazioni in rilievo, oro e rosso a caldo.  
Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

AA075

€ 1,20

AA077

€ 1,20

AA076

€ 1,10

AA074

€ 1,20

Biglietti di Natale
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Biglietti di Natale

Cartoncino silver metallizzato con interno 
bianco da inserire nelle apposite alette.  
Decorazioni in rilievo, blu e argento a caldo. 
Busta inclusa. F.to 11,6 x 16,8 cm.

Cartoncino avorio con stampa a colori.  
Decorazioni in rilievo, oro a caldo.  
Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

Cartoncino goffrato bianco naturale.  
Decorazioni in rilievo, oro e rosso a caldo.  
Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

Cartoncino patinato bianco con stampa a 
colori. Decorazioni in rilievo e vernice UV 
selettiva. Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

AA078

€ 1,30

AA080

€ 1,10

AA079

€ 1,30

AA081

€ 1,00
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Cartoncino goffrato bianco con stampa a 
colori. Decorazioni in rilievo e vernice UV 
selettiva. Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

Cartoncino goffrato bianco con stampa a 
colori. Decorazioni in rilievo e vernice UV 
selettiva. Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

AA084

€ 1,10

AA085

€ 1,10

Cartoncino patinato bianco con stampa a 
colori. Decorazioni in rilievo e vernice UV 
selettiva. Busta inclusa. 
F.to 11,6 x 16,8 cm.

AA082

€ 1,10

Cartoncino patinato bianco con stampa a 
colori. Decorazioni in rilievo e vernice UV 
selettiva. Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

AA083

€ 1,10

Biglietti di Natale



16

Cartoncino goffrato bianco naturale.  
Decorazioni in rilievo, argento e rosso a cal-
do. Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

Cartoncino patinato bianco con stampa a 
colori. Decorazioni in rilievo, oro a caldo.  
Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

Cartoncino goffrato bianco con stampa a 
colori. Decorazioni in bassorilievo.  
Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

AA086

€ 1,30

AA069

€ 1,00

AA064

€ 1,00

Cartoncino goffrato bianco naturale con stam-
pa a colori. Decorazioni in rilievo, oro a caldo. 
Busta inclusa.  
F.to 11,6 x 16,8 cm.

AA068

€ 1,10

Biglietti di Natale
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noteBook - Formato A5, 192 pagine, 
color crema, con angoli stondati e rigatura, 
copertina nera in ecopelle, elastico chiusura 
e segnapagina. Personalizzabile con logo 
aziendale in copertina.

confezIone MAtIte coLorAte 
12 pezzi in legno con astuccio di cartoncino.  
Personalizzabile con il logo aziendale 
sull’astuccio. F.to 9x18x1 cm.

BLocco Per APPuntI - Formato 14x17,8x1,6 
cm, 60 fogli, copertina in cartone riciclato e 
penna a sfera in cartone riciclato e plastica 
biodegradabile. Personalizzabile con logo 
aziendale in copertina.

AA088

€ 5,00

AA091

€ 3,50

AA090

€ 7,00

ALBereLLo - 2 pezzi 
in cartone ondulato 
bianco con stampa a 
colori fronte e retro, 
componibile ad inca-
stro. F.to 10 x 10 x 15,5. 
Personalizzabile con 
logo aziendale. 

AA092

€ 3,00

Bloc Notes e Gadgets



Per informazioni e donazioni

tel 02 74200250 - 02 74200255 
mail aziende@actionaid.org

Per informazioni, ordini e richieste  
di campioni per i regali aziendali

tel 02 2870589 
fax 02 28001105

mail actionaid@bigliettinatale.it

Via Alserio 22 – 20159 Milano
tel 02 742001

fax 02 29537373
web www.actionaid.it


