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CHI SIAMO
Mission Bambini è una Fondazione italiana nata nel 2000 per
“aiutare e sostenere i bambini poveri, ammalati, senza istruzione o
che hanno subito violenze fisiche e morali, dando loro l’opportunità
e la speranza di una vita degna di una persona”.
I nostri ambiti di intervento prioritari sono due, attivi sia in Italia
che all’estero. L’ambito Educazione, per contrastare la povertà
educativa garantendo l’accesso a percorsi di istruzione, educazione
e formazione di qualità. L’ambito Salute, per promuovere la
prevenzione e garantire l’accesso a cure tempestive per tutelare la
salute di bambini e ragazzi.
Mission Bambini è un’organizzazione laica e indipendente, a tutti
gli effetti Ente del Terzo Settore (ETS) perseguendo senza scopo di
lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Dal 2000 Mission Bambini ha sostenuto 1.400.000 bambini e
ragazzi, realizzando 1.900 progetti di aiuto in 75 Paesi. Il Bilancio è
certificato da una società esterna di revisione.
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PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI REGALI SOLIDALI
ALTA QUALITÀ
Sono prodotti di alta qualità con filiera certificata del commercio
equo e solidale ed ecosostenibili.
SONO BUONI DUE VOLTE
Farai un regalo doppio: alla persona che lo riceverà e a un bambino
nel mondo.
SOSTENGONO I NOSTRI PROGETTI PER L’INFANZIA IN DIFFICOLTÀ.
ASSISTENZA NELL’ORDINE PASSO PER PASSO.
CONSEGNA IN TEMPI RAPIDI.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Tutte le donazioni sono deducibili e/o detraibili fiscalmente,
grazie all’apposita certificazione che invieremo.

PARTNER
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I NOSTRI
AUGURI
4
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BIGLIETTI DI AUGURI PERSONALIZZATI
Tutti i biglietti presentano il logo Mission Bambini sul retro in tono
e vengono forniti completi di busta bianca.
Dimensioni: 11,6 cm x 16,8 cm

DONAZIONE MINIMA:

2€

+ costi di personalizzazione

COSTI DI PERSONALIZZAZIONE
Tutti i biglietti possono essere personalizzati a partire da un minimo
di 50 pezzi. È possibile far stampare all’interno dei biglietti un
messaggio di auguri e il logo dell’azienda.
Quantità

Bianco e nero

Quadricromia

50-100

€ 50,00

€ 65,00

101-200

€ 70,00

€ 95,00

201-500

€ 100,00

€ 125,00

501-700

€ 125,00

€ 150,00

701-1000

€ 200,00

€ 225,00

1001-2000

€ 325,00

€ 375,00

2001-4000

€ 550,00

€ 575,00

+ 4000

€ 700,00

€ 770,00
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IL CARATTERE TIPOGRAFICO
Scegliete il carattere tipografico da utilizzare per la personalizzazione
del biglietto:

1
2
3
4

5
6
7
8

COD. 01 ROSSO

Biglietto in cartoncino rosso effetto velluto con interno bianco
da inserire nelle apposite alette. Decori in oro e rame.
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COD. 02 BLU

Biglietto in cartoncino blu effetto velluto con interno bianco
da inserire nelle apposite alette. Decori in argento e rosso.

COD. 03 ORO

Biglietto in cartoncino metallizzato oro con interno avorio da
inserire nelle apposite alette. Decori in oro e glitter.
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COD. 04 BIANCO

Biglietto in cartoncino patinato bianco.
Decori a colori in rilievo realizzati in vernice serigrafica.

COD. 05 KRAFT

Biglietto in cartoncino kraft con interno
bianco da inserire nelle apposite alette.
Decori in bianco e rosso a caldo.
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ATTESTATI DI DONAZIONE
Un modo semplice e solidale per fare gli auguri a clienti, dipendenti,
ma anche ai propri cari, sensibilizzandoli sull’importanza di aiutare
bambini e famiglie in difficoltà.
Gli attestati sono in formato A6 orizzontale (10,5 cm x 14,8 cm)
e sono disponibili anche in versione digitale PDF.
Sull’attestato viene stampato il logo dell’azienda, il nome del
progetto che l’azienda ha deciso di sostenere e come verranno
utilizzati i fondi, in funzione dell’importo donato.

DONAZIONE
E CAUSALE

EDUCAZIONE
ITALIA

SALUTE
ESTERO

200 Euro
(50 attestati)

Doni giochi educativi
e materiali didattici.

Doni i farmaci e le attrezzature
necessarie per un’operazione
di cardiochirurgia pediatrica.

500 Euro
(100 attestati)

Doni una fornitura
di pappa annuale per un
bambino.

Doni il viaggio dalla propria
casa all’ospedale per un
bambino cardiopatico.

1.000 Euro
(200 attestati)

Garantisci un percorso
di accompagnamento
genitoriale ad una
famiglia in difficoltà.

Doni un’operazione
cardiochirurgica salva-vita
all’estero.

1.500 Euro
(300 attestati)

Doni tre mesi di
frequenza di asilo nido a
bambini provenienti da
contesti socio-economici
svantaggiati.

Doni il viaggio all’ospedale
e un’operazione salva-vita
per un bambino cardiopatico.
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ITALIA

ESTERO
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PERGAMENA DI NATALE
Per dare più valore al tuo Natale, scegli la pergamena di Mission
Bambini: regalerai gioia a chi ami, ma anche un aiuto concreto a
tanti bambini in difficoltà.
La pergamena è di colore bianco, in formato A5 e viene fornita con
un elegante nastro rosso in doppio raso made in Italy.
Il testo della pergamena può essere personalizzato con il modello
di auguri proposto da Mission Bambini o con il messaggio che
preferisci. Un regalo semplice e originale che renderà i tuoi auguri
ancora più speciali!

DONAZIONE MINIMA:
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4,5€
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GOLOSITÀ
SOLIDALI
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PANETTONE
Il Panettone classico è realizzato secondo la ricetta tradizionale:
morbido, con tanta uvetta e scorze di arancia candita. L’impasto è
caratterizzato da lievitazione naturale e ingredienti semplici come
burro, uova fresche, lievito di pasta madre e zucchero di canna.
Prodotto artigianalmente con ingredienti equosolidali e confezionato
con nastrino e tag natalizio in un elegante borsa in tela a stampa
colorata, riutilizzabile come pratica shopper.
La shopper in tessuto è realizzata dalle ragazze di una cooperativa in
Rwanda che ha lo scopo di renderle autonome e indipendenti attraverso
il lavoro, permettendo loro di vivere una vita dignitosa.

DONAZIONE MINIMA:

14€

Peso: 900 gr
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PANDORO
Il Pandoro classico è un dolce da forno, soffice e fragrante. Lavorato
come da tradizione, con l’uso equilibrato di ingredienti equosolidali
come lievito naturale, uova fresche e zucchero di canna.
Prodotto artigianalmente con ingredienti equosolidali e confezionato
con nastrino e tag natalizio in un elegante borsa in tela a stampa
colorata, riutilizzabile come pratica shopper.
La shopper in tessuto è realizzata dalle ragazze di una cooperativa in
Rwanda che ha lo scopo di renderle autonome e indipendenti attraverso
il lavoro, permettendo loro di vivere una vita dignitosa.

DONAZIONE MINIMA:

14€

Peso:750 gr
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GNAMX4
Gnam è un vassoio di deliziosi cioccolatini finger food: un gioiello
alla vista e una vera bontà al palato. Tanti i gusti da scoprire, con
cioccolato equosolidale ed ingredienti a volte croccanti, a volte
salutistici, a volte ludici, abbinati alla frutta secca o alla frutta
morbida.
Disponibile nel vassoio da 4 cioccolatini assortiti. Confezionato con
nastrino natalizio e tag Mission Bambini.
Gusti assortiti: base cioccolato bianco, al latte o fondente. Con riso
soffiato, corn flakes, farro e orzo soffiato, popcorn, pistacchi, mirtilli rossi,
arachidi salate, mandorle, uva del Cile, noci, bacche di goji o nocciole.

DONAZIONE MINIMA:

6€

Peso: 70 gr
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GUSTO AL QUADRATO
Tavolette di cioccolato artigianale ed equosolidale con vassoietto
in bambù e confezione natalizia, personalizzata con il tag Mission
Bambini.
Tante golose varianti tutte da provare per rendere il tuo Natale
ancora più dolce e regalare un aiuto concreto anche a tanti bambini
in difficoltà:
• Cioccolato fondente con arancia
• Cioccolato fondente con nocciole
• Cioccolato fondente con pistacchi
• Cioccolato al latte con mandorle
• Cioccolato al latte con confettini colorati
• Cioccolato bianco con pistacchi

DONAZIONE MINIMA:

8€

Peso: 130 gr
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SPUMINO CON NOCCIOLE
Lo Spumino con nocciole è un barattolo di biscotti morbidi e senza
burro, prodotti artigianalmente nel laboratorio di pasticceria
dell’azienda Luvirie.
Rivisitati secondo la tradizione romagnola, questi biscotti classici
restano teneri in bocca e uniscono tradizione e innovazione in un
prodotto dal gusto unico, realizzato solo con materie prime nobili e
locali a km zero.
A base di pochi ingredienti genuini, come nocciole, albumi,
sale marino integrale di Cervia e zucchero a velo, i biscotti sono
confezionati in un pratico barattolo riutilizzabile e personalizzato
con tag natalizio Mission Bambini.
Un regalo goloso perfetto per festeggiare chi ami e donare una
speranza concreta anche a tanti bambini in difficoltà.

DONAZIONE MINIMA:

9€

Peso: 140 gr
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TORTINA RUSTICA
La Tortina Rustica è un prodotto in vaso cottura weck, a base di
fichi caramellati, tipico della tradizione romagnola e realizzato
artigianalmente dall’azienda Luvirie.
Un dolce preparato con materie prime selezionate per garantire
ad ogni assaggio morbidezza, freschezza e bontà. Al suo interno:
tradizione, innovazione, ma soprattutto tanta passione!
La Tortina è confezionata in un vasetto di vetro riutilizzabile
e personalizzato con tag natalizio Mission Bambini.
Un pensiero dolce per le tue festività, ma anche un dono per aiutare
concretamente tanti bambini in difficoltà.

DONAZIONE MINIMA:

10€

Peso: 180 gr
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LE DOLCEZZE
Le Dolcezze sono confetture prodotte con pochi e buoni ingredienti
dall’azienda Happy Mama. Contengono tanta frutta e un po’ di
zucchero. La consistenza densa e cremosa è ottenuta esclusivamente
grazie all’alta percentuale di frutta utilizzata.
La cottura a bassa temperatura e in assenza di aria mantiene
inalterate tutte le caratteristiche proprie della frutta: il sapore, il
colore, il contenuto di vitamine e di sali minerali.
Confezionate in pratici barattoli di vetro, riutilizzabili e personalizzati
con tag natalizio Mission Bambini. Una vera coccola per il palato, ma
anche un aiuto concreto per tanti bambini in difficoltà.
Disponibili in due golose varianti: arance e noci, strudel.

DONAZIONE MINIMA:

6€ a confezione

Peso: 220 gr
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LA SPALMABILE
La Spalmabile è un prodotto goloso e di qualità realizzato con
passione dall’azienda Happy Mama. Questa crema dal gusto ricco
e dalla consistenza morbida unisce le calde note del cioccolato
fondente e delle pere al sapore intenso e raffinato della cannella e
del succo e scorza di limone e arance biologiche.
Confezionata in un pratico barattolo di vetro, riutilizzabile e
personalizzato con tag natalizio Mission Bambini.
Una vera bontà da assaporare, ma anche un prodotto solidale per
aiutare concretamente tanti bambini in difficoltà.

DONAZIONE MINIMA:

6€

Peso: 220 gr
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MANDORLE BIOLOGICHE
Le mandorle biologiche di Toritto sono tostate e aromatizzate con
olio extra vergine di oliva e sale di Margherita di Savoia. Il nome di
queste mandorle deriva da un piccolo paese della provincia di Bari,
Toritto, che si trova ai piedi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Dal sapore aromatico e delicato, le mandorle di Toritto sono famose
per la loro dolcezza: molto ricercate in cucina, sono benefiche per la
salute e vengono richieste dalla pasticceria di tutto il mondo.
Un’eccellenza italiana da regalare o mettere in tavola per le tue
festività. Confezionate in un pratico barattolo riutilizzabile e
personalizzato con tag natalizio, sono prodotte dalla società
cooperativa Bigood in collaborazione con la Stella Mission Bambini
di Bari gestita da APS Mama Happy. Con questo prodotto sostieni la
rete di servizi educativi per la prima infanzia del progetto “Scintilla”
di Mission Bambini.
Disponibili in due varianti: con santoreggia bio o curcuma.

DONAZIONE MINIMA:

6€

Peso: 100 gr
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NASCONO LE STELLE
MISSION BAMBINI

“Scintilla” è una rete di centri educativi - le “Stelle” - dedicati a
oltre 200 bambini della fascia di età 0-6 anni e alle loro famiglie che
vivono in contesti di povertà educativa e fragilità socio-economica,
caratterizzati dalla scarsa presenza di servizi di qualità per la prima
infanzia.

Nascono le Stelle
Mission Bambini

Le prime quattro Stelle Mission Bambini nascono a inizio 2022 a
Bari, Catania, Napoli e Sesto San Giovanni (MI) per dare ai bambini
opportunità educative di qualità, fin dai primi anni di vita.
Insieme contrastiamo la povertà educativa. Perché la sfida di educare
le nuove generazioni oggi più che mai possiamo vincerla solo così:
Si chiamano
“Stelle Mission Bambini” e insieme
L’iniziativa è promossa da Mission Bambini
insieme.
formano la nuova costellazione “Scintilla”, nata
per dare ai bambini opportunità educative di qualità,
ﬁn dai primi anni di vita.
La stella è stata scelta come simbolo, perché evoca
alcune convinzioni alla base degli interventi: ogni
bambino “brilla di luce propria”, perché ha in sé una
potenzialità da sviluppare; la stella è “ﬁssa”, è un
punto di riferimento stabile, come noi vogliamo essere
per i bambini nell’arco della loro crescita; la stella
inﬁne viene assunta come “punto di orientamento”,
la stessa funzione che nella vita dei bambini

a partire dall’anno 2022. Questi i primi quattro
luoghi di intervento:
• Stella Mission Bambini di Bari
insieme a Hub Educativo Nest
• Stella Mission Bambini di Catania
insieme a Spazio gioco Talità Kum
• Stella Mission Bambini di Napoli
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LA CENA SICILIANA: CREMA DI
CANNELLINI E SPAGHETTI ALLE ALICI
My Cooking Box ti permette di gustare i sapori della cucina italiana
ovunque tu sia. I prodotti sono 100% italiani e scelti con alti standard
qualitativi, le ricette sono studiate nei minimi dettagli da Chef
locali e valorizzano i gusti tipici di diverse regioni italiane, le box in
materiale riciclabile e le dosi precise riducono considerevolmente gli
sprechi in cucina!
La Box “La cena siciliana” contiene tutti gli ingredienti, nelle
giuste dosi, per cucinare una crema di cannellini con acciughe in
salsa piccante e spaghetti alle alici con pinoli, uvetta e pomodoro,
realizzata dallo Chef Fabio Potenzano.
Confezionata con tag natalizio Mission Bambini.

DONAZIONE MINIMA:
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25€
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IDEE
REGALO
GREEN
28
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SAPONE ARTIGIANALE THAI
Il Sapone artigianale Thai è un prodotto naturale proveniente
da coltivazioni biologiche, realizzato e distribuito in una filiera
equa e solidale. Un prodotto di bellezza, rispettoso dell’ambiente,
che racchiude tradizione, storia, olii essenziali e profumi della
Thailandia.
Confezionato in un sacchetto regalo di cotone riutilizzabile e
personalizzato con tag natalizio Mission Bambini. Un regalo perfetto
per la cura della pelle e per garantire un aiuto concreto anche a tanti
bambini in difficoltà.
Questo sapone, dalla texture morbida e cremosa, è disponibile in varie
profumazioni: mela e cannella, legno di cedro, Ylang Ylang.

DONAZIONE MINIMA:

7€

Peso: 100 gr
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CANDELA CIAURU
Ciauru - la candela che fiorisce è il regalo perfetto per profumare la
casa, illuminare la tavola e rendere l’atmosfera natalizia ancora più
avvolgente.
Con le sue esclusive fragranze, è in grado di profumare l’ambiente
per 26 ore e una volta terminata, scopri la sua magia! Basterà
riempire il recipiente di terra, inserire il dischetto in carta artigianale
già incluso e contenente i semi, aggiungere acqua e sole e la candela
si trasformerà in coloratissimi fiori di campo.
Con vasetto in vetro e grafica natalizia, la candela Ciauru illuminerà
di gioia le tue feste, ma anche il futuro di tanti bimbi in difficoltà.
Varianti profumazione: Danza dei fiori, Bosco Magico, Magic Spa,
Lavanda, Notte di mezza estate, Magic Relax.

DONAZIONE MINIMA:

8€

Dimensioni: altezza 8,5 cm; diametro 5,4 cm
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I FORNITORI
I prodotti proposti da Mission Bambini all’interno del proprio
Catalogo di Natale sono realizzati da realtà imprenditoriali italiane
di piccole o medie dimensioni, alcune appartenenti al mondo della
cooperazione sociale o del commercio equo e solidale.
Tutti i prodotti sono di alta qualità, realizzati con materie prime
selezionate e attraverso metodi di lavorazione artigianale,
combinando tradizione e fantasia.
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COME ORDINARE
Puoi ordinare i nostri prodotti direttamente online sul nostro sito
dedicato: regalisolidali.missionbambini.org
Per qualsiasi informazione:
E-mail: natale@missionbambini.org
Telefono: +39 366.7537735

METODO DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario
Bonifico bancario intestato a Fondazione Mission Bambini
IBAN IT19Q0306909606100000067111
per bonifici dall’estero: BIC/SWIFT : BCITITMM
Causale: Natale Mission Bambini
Paypal/Carta di credito
Pagamento direttamente dal sito:
regalisolidali.missionbambini.org

ASPETTI FISCALI

SPESE DI SPEDIZIONE

L’intero importo del tuo
ordine è deducibile
o detraibile fiscalmente
come donazione.

Per i prodotti alimentari
il costo dipenderà dal peso
e dalla destinazione.

DATA ULTIMA PER L’INVIO DELL’ORDINE
04/12/2022

Biglietti e attestati cartacei

11/12/2022

Tutti i prodotti alimentari
e idee regalo
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RISULTATI RAGGIUNTI INSIEME
NELL’ANNO 2021

EDUCAZIONE
oltre

6.000

bambini e ragazzi aiutati nell’ambito
dei progetti di Educazione in Italia

4.000

bambini e ragazzi sostenuti con progetti
educativi e di accoglienza all’estero

640

ragazze sostenute in percorsi di istruzione
secondaria e terziaria all’estero

oltre
oltre
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SALUTE

73

bambini cardiopatici operati

161

bambini cardiopatici curati con terapia
farmacologica post-operatoria

4.000

bambini beneficiari di cure pediatriche
(Kalongo, Uganda)
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GRAZIE

FONDAZIONE MISSION BAMBINI
• Via Ronchi, 17 - 20134 Milano
• +39 02 21 00 241
• natale@missionbambini.org
• www.missionbambini.org

