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CHI SIAMO
Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale che opera per com-
battere contro le cause e le conseguenze della fame nel mondo. 

COSA FACCIAMO
Da oltre 40 anni, in quasi 50 paesi, siamo leader nella lotta contro la fame: salviamo la vita 
dei bambini malnutriti, assicuriamo alle famiglie l’accesso all’acqua potabile, al cibo, alla for-
mazione e all’assistenza sanitaria. Abbiamo permesso ad intere comunità di essere libere 
dalla fame. Non ci arrenderemo mai, finché il mondo non sarà libero dalla fame.

Qualche numero del 2019:

• abbiamo sostenuto 5,5 milioni di persone 
con i nostri programmi di alimentazione

• abbiamo supportato 2,97 milioni  
di persone di persone con  
i nostri programmi sanitari

• abbiamo distribuito  
2,6 milioni di kit di igiene

• abbiamo condotto 72 progetti di ricerca

• abbiamo risposto a 43 emergenze

• abbiamo impiegato  
8.477 persone a livello globale

EMERGENZE SALUTE SUPPORTO 
PSICOLOGICO

SICUREZZA  
ALIMENTARE NUTRIZIONE ACQUA  

E IGIENE



Se Paesi come l’Italia, la Spagna e gli Stati Uniti non sono 
stati pronti a gestire l’impatto del Covid-19, l’emergen-
za-coronavirus sta avendo un impatto ancora più dramma-
tico in aree densamente popolate, nei Paesi poveri, nei cam-
pi profughi o in aree dove ancora sono in corso guerre, crisi 
economiche, altre epidemie o colpite da calamità naturali.

Sono, soprattutto, i bambini e i più vulnerabili ad avvertire 
gli effetti di questa pandemia: persone che già soffrono la 
fame e la malnutrizione (sono 821 milioni nel mondo) e, 
in particolare, 200 milioni di bambini, molti dei quali già 
vittime di altre malattie, come la malaria o la polmonite.

Per loro Azione contro la Fame sta intervenendo in una 
vera e propria corsa contro il tempo, sia per ridurre il nu-
mero di persone infettate, sia per garantire loro l’accesso ai 
bene di prima necessità. 

Stiamo fornendo test diagnostici, ventilatori e misure di 
protezione individuale. Lavoriamo per la promozione dell’i-
giene con l’installazione di punti di accesso all’acqua pulita 
e servizi igienici. Sosteniamo i più bisognosi con pacchi ali-
mentari. Offriamo sostegno psicologico alla popolazione, 
messa a dura prova da una emergenza dietro l’altra. 

Scegli per i collaboratori e i partner della tua azienda i re-
gali del nostro catalogo natalizio 2020. Insieme potremo 
fare di più.

Un regalo di Natale alla tua azienda diventerà l’occasione 
per partecipare ad un importante progetto di solidarietà in 
questa fase di emergenza.

BUONE FESTE!
Simone Garroni

Direttore Generale Azione contro la Fame

Aiuta i bambini  
e le popolazioni 

più fragili, già 
colpiti dalla 

fame e dalla 
malnutrizione, 
ad affrontare 
l’emergenza 

Covid-19: scegli, 
per la tua azienda, 

i nostri regali  
di Natale!



 natale@azionecontrolafame.it  02.83.62.61.04  www.azionecontrolafame.it

Tutti i prodotti sono  
personalizzabili con il logo  

della tua azienda. 
La personalizzazione 
è inclusa nel prezzo.

IL DOLCE DELLA TRADIZIONE
Solo i migliori ingredienti e lavorazione artigianale per i regali della tua azienda.

IL PANETTONE  
SOLIDALE
Prodotto con materie prime  
del commercio equo-solidale.
900 grammi di bontà  
tradizionale o al cioccolato

€ 15,00



Tutti i prodotti sono  
personalizzabili con il logo  

della tua azienda. 
La personalizzazione 

è inclusa nel prezzo.

PASTICCERI CONTRO LA FAME
GIOVANNI COVA & C
Colori, sapori, ricordi… passato e presente. Tutto ciò contribuisce ad alimentare il prestigio della “Giovanni Cova & C.” 
Un continuo di passione ed esperienza nella deliziosa unicità di ogni prodotto realizzato.

Panettone classico,  
libra milanese 
• incartato a mano 
• 1120 gr.

25 €
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Sua Maestà il Milanese
• Farcito con bucce di arancia candita, uvetta 

sultanina australiana e cedro diamante
• Fornito con elegante shopper
• 1 kg.

40 €

Limoncello
• Farcito con crema al limoncello  

e bucce di limone Costa d’Amalfi I.G.P.
• Fornito con elegante shopper
• 1 kg.

40 €

SAL DE RISO
Vincitore di numerosissimi premi negli ultimi 10 anni.  
Nel 2019 conquista il prestigioso 1° premio “Artisti del Panettone” a Milano.

Pandoro classico 
• incartato a mano
• 1 kg

25€



IL MEZZO CHILO
Un mattone goloso di cioccolato fondente equosolidale 
con o senza nocciole. Confezionato in un astuccio 
personalizzabile con il logo della tua azienda. Peso: 500 gr.

FONDENTE  € 23,00

CON NOCCIOLE  € 25,00 

I CIOCCOLATINI  
DELLA FELICITÀ
Tartufo di cioccolato fondente con nocciole  
Piemonte IGP intere e in pasta. 
Prodotto di La Perla di Torino

POCKET 20 GRAMMI € 5,00

CONFEZIONE 150 GRAMMI  € 25,00 

IL CIOCCOLATO
Il migliore cacao lavorato da mani sapienti

Tutti i prodotti sono  
personalizzabili con il logo  

della tua azienda. 
La personalizzazione 
è inclusa nel prezzo.
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CESTI NATALIZI.  
A NATALE REGALA UNA SORPRESA

CONFEZIONE REGALO
• Panettone 900 gr 
• Due tavolette di cioccolato latte/fondente 40 gr

€ 20,00

CESTO NATALIZIO
Prodotti artigianali e con ingredienti del commercio equo 
• Panettone 900 gr 
• Due tavolette di cioccolato latte/fondente da 40 gr
• Sacchetto biscotti al miele 300 gr
• Infuso di rooibos aromatizzato all’arancia e cannella

€ 30,00

Nei nostri cesti ci sono tanti dolci, buone tisane e una lettera personalizzata inclusa 
nel prezzo su cui scrivere gli auguri, perché il regalo sia ancora più speciale.

Tutti i prodotti sono  
personalizzabili con il logo  

della tua azienda. 
La personalizzazione 

è inclusa nel prezzo.
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E-CARD SOLIDALI
L’alternativa ecologica per i tuoi auguri aziendali!
Con l’e-card di Azione contro la Fame potrai far arrivare il messaggio di auguri  
della tua azienda in un click! Scegli la grafica che preferisci tra quelle proposte in questa pagina  
e personalizza la tua e-card con il logo della tua azienda e la tua frase di auguri.

€ 1,00

BIGLIETTI SOLIDALI
La personalizzazione è inclusa nel prezzo e ogni biglietto ha la sua busta.

Buone Feste!
Illustrazione di Alessandra Palombini

Insieme è Natale
Illustrazione di Michela Borean

Xmas street art
Illustrazione di Sonja Monaca

Babbo Natale
Illustrazione di Sonja Monaca

Regali speciali
Illustrazione di Alexiel April

Albero di stelle
Illustrazione di Alessandra Palombini

Tutti i prodotti sono  
personalizzabili con il logo  

della tua azienda. 
La personalizzazione 
è inclusa nel prezzo.

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50
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Se vuoi pensiamo 
noi alla spedizione.

€ 1,50

LETTERE SOLIDALI
Lettere personalizzate con la ragione sociale della 
tua azienda con busta inclusa nel prezzo. 

Tutti i prodotti sono  
personalizzabili con il logo  

della tua azienda. 
La personalizzazione 

è inclusa nel prezzo.

PERSONALIZZAZIONE
È necessario il logo in alta risoluzione e il tuo messaggio 
di auguri. Per una versione ancora più personalizzata 
contattaci e ti invieremo una bozza per approvazione.

SPESE DI SPEDIZIONE
Le spese di spedizione saranno calcolate in base al pro-
dotto e alla quantità acquistata. Ti contatteremo per co-
municartele una volta ricevuto l’ordine.

RACCOLTA ORDINI E SPEDIZIONE
Gli ordini dei prodotti alimentari verranno raccolti entro 
il 15 novembre ed evasi entro il 15 dicembre. Per tutti 
gli altri prodotti spedizione entro 15 giorni lavorativi.

COME ORDINARE
 natale@azionecontrolafame.it 
 02.83.62.61.04 
 www.azionecontrolafame.it

FAI IL TUO ORDINE
Per qualsiasi ordine l’azienda riceverà una ricevuta di donazione utile per la deduzione fiscale.

Gentile NOME COGNOME

quest’anno NOME AZIENDA ha deciso di festeggiare il Natale con un sostegno alla lotta contro l’emergenza legata 
alla pandemia di Corona Virus nel mondo. La lettera che ha in mano è un simbolo di grande valore.
NOME AZIENDA ha scelto di sostenere i progetti di Azione contro la Fame e di rendere partecipe anche lei di 
questo importante gesto.

Azione contro la Fame da oltre quarant’anni è Leader riconosciuta nella lotta contro la malnutrizione e realizza programmi 
salvavita con interventi di nutrizione, acqua e igiene, sicurezza alimentare in circa 50 Paesi. Operiamo nelle situazioni di 
emergenza dovute a conflitti, disastri naturali e insicurezza alimentare cronica. 

È grazie ad aziende generose come NOME AZIENDA  
che noi di Azione contro la Fame possiamo impegnarci  
per un mondo libero dalla fame

DONA ORA
UTILIZZA:
• ccp n. 1021764194
• Iban IT98 W030 6909 6061 0000 0103 078

CONTATTACI:

 natale@azionecontrolafame.it

 02/83.62.61.06
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Simone Garroni
Direttore Azione contro la Fame
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In questo momento, nel pieno di una pandemia senza precedenti, occorre sostenere più che mai 821 milioni di persone che, 
nel mondo, soffrono di fame e di malnutrizione; tra di essi, 200 milioni sono bambini. Contribuisci al FONDO EMERGENZA 
COVID-19, ci permetterai di continuare ad agire al meglio, nei Paesi dove siamo presenti, per mettere al riparo da questa crisi i 
più vulnerabili. Il virus, non ha confini e siamo chiamati a fornire una risposta globale!

SOSTIENI CON NOI IL FONDO 
EMERGENZA COVID 19

2. FAI LA TUA DONAZIONE AZIENDALE: i regali natalizi della tua impresa di-
venteranno sorrisi per migliaia di9 bambini e opportunità per le loro famiglie.

3. RICEVERAI UN CERTIFICATO DI DONAZIONE e UNA LETTERA DI RIN-
GRAZIAMENTO a cura del direttore di Azione contro la Fame, che potrai uti-
lizzare per condividere il tuo impegno con clienti, fornitori, dipendenti. 

SALUTE 
E NUTRIZIONE

ACQUA 
E IGIENE

SUPPORTO
PSICOLOGICO

SOSTEGNO 
ECONOMICO

1. SCEGLI L’AREA DI INTERVENTO alla quale desideri contribuire 

TRASFORMA I TUOI REGALI AZIENDALI DI NATALE IN UN 
AIUTO CONCRETO PER COMBATTERE IL COVID NEL MONDO.

PUOI

 far tornare in salute migliaia di bambini e rafforzare le loro deboli difese immunitarie.
 portare acqua pulita e promuovere l’igiene nelle comunità più povere del mondo  

per fermare la diffusione delle epidemie.
 donare serenità ad intere famiglie, grazie ad un supporto psicologico.
 regalare un nuovo inizio a tante persone vulnerabili, le più colpite dalla crisi.



SOSTEGNO ECONOMICO 
“In una regione già economicamente fragile come 
l’America Latina l’epidemia di Covid scatenerà la 
più grave crisi dell’ultimo secolo, con 29 milioni di 
nuovi poveri” 

Simone Garroni e Benedetta Lettera
Rispettivamente direttore generale  
e responsabile America Latina di ACF 

10.000 € 
CONTRIBUTO PER UN 
CORSO DI QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE, training 
per gruppi di 25 persone, 
della durata di 4 mesi, per 
sviluppare competenze per la 
ricerca di un lavoro

5.252 € 
UNCONDITIONAL 
CASH per 30 
famiglie vulnerabili 
senza lavoro e con 
più di 3 minori a 
carico per 3 mesi

SUPPORTO PSICOLOGICO
“Questa pandemia tende a generare un 
aumento significativo dei livelli di stress e di 
ansia nelle comunità più vulnerabili e tra gli 
operatori sanitari” 

Elisabetta Dozio
Psicologa e referente in tema  
di salute mentale di ACF

2.500 € 
WORKSHOP DI 4 GIORNI  
per 10 per operatori sanitari 
locali sulla gestione di casi  
di vulnerabilità psicologica 
durante una crisi sanitaria.

1.000 € 
PERCORSO  
DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO  
di gruppo per 10 
donne per due mesi 
in un campo sfollati

ACQUA E IGIENE
“L’impossibilità di accedere all’acqua potabile nei 
campi per rifugiati in Siria potrebbe rendere la 
popolazione ancora più esposta al contagio”

Chiara Saccardi
Responsabile di ACF in Medioriente.

2.500 €
COSTRUZIONE  
DI UN PUNTO D’ACQUA  
in un campo profughi. 

500 € 
KIT DI IGIENE 
per 66 persone 
per un mese

SALUTE E NUTRIZIONE
“Le persone denutrite sono, potenzialmente,  
più a rischio perché il loro sistema  
immunitario è più fragile” 

Dieynaba N’Diay
Epidemiologa di ACF

500 € 
MEDICINE E KIT DI 
PROTEZIONE DI BASE  
per un centro sanitario  
locale per 6 mesi

280 € 
CIBO 
TERAPEUTICO  
per 10 bambini 
malnutriti per 8 
settimane



Ecco come la tua azienda può aiutarci  
a sostenere il “Fondo Emergenza Covid”

PER DONAZIONI  
E ORDINARE I REGALI SOLIDALI

UTILIZZA:
• ccp n. 1021764194
• Iban IT98 W030 6909 6061 0000 0103 078

CONTATTACI:

 natale@azionecontrolafame.it

 02.83.62.61.04

 www.azionecontrolafame.itMASMAS
TIME

Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus 
Via Bernardino Telesio, 13 
20145 Milano 

AGEVOLAZIONI FISCALI
Azione contro la Fame è una onlus. Le imprese che ef-
fettuano una donazione possono dedurne fiscalmente il 
valore secondo il Decreto Legislativo 117/2017:

• Un’impresa può dedurre dal reddito le donazioni in 
denaro, per un importo non superiore al 10% del red-
dito complessivo dichiarato (senza più il tetto massi-
mo di 70.000 euro annui);

• Un’impresa può dedurre dal reddito le donazioni in 
denaro per un importo non superiore a 30.000 euro.


