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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, 
riconosciuta come Ente del Terzo Settore (ETS).

Quest’anno la fondazione celebra il ventunesimo anno di attività. Dal 
2000 Mission Bambini ha sostenuto 1.400.000 bambini e ragazzi, 
finanziando 1.800 progetti di aiuto in 75 Paesi.

Il Bilancio è certificato da una società esterna di revisione. 

CHI SIAMO
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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

PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI REGALI 
SOLIDALI?
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I nostri  
auguri



Tutti i biglietti presentano il logo Mission Bambini sul retro in tono  
e vengono forniti completi di busta bianca.

Dimensioni: 11,6cm x16,8cm

COSTI DI PERSONALIZZAZIONE

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

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.

Biglietti di auguri 
personalizzati

2 Costi di personalizzazione
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Scegliete il carattere  
tipografico da utilizzare 
per la personalizzazione  
del biglietto:

IL CARATTERE TIPOGRAFICO

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.05 KRAFT

Biglietto in cartoncino 
kraft con interno 
bianco da inserire nelle 
apposite alette. Decori  
in bianco e rosso a caldo.

COD.04 BIANCO

Biglietto in cartoncino 
patinato bianco.  
Decori a colori in rilievo 
realizzati in vernice 
serigrafica.
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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 (10,5x14,8 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

EDUCAZIONE  
ESTERO 

200 Euro  
(50 attestati)

Doni giochi educativi 
e materiali didattici.

Doni la retta scolastica  
ad un bambino per 6 mesi.

500 Euro  
(100 attestati)

Doni una fornitura di pappa 
annuale per un bambino. 

Doni la retta scolastica  
ad un bambino per un anno.

1.000 Euro  
(200 attestati)

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

Doni la retta scolastica a due 
bambini per un anno.

1.500 Euro  
(300 attestati)

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

Doni un anno di studi a due 
bambini, provvedendo  
alla retta scolastica, al kit  
per la scuola, al trasporto  
e all’alloggio.  

Attestati 
di donazione
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ESTERO

ITALIA
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Golosità
solidali



Dolci Saperi nasce dalla passione di un gruppo di amici impegnati nel 
sociale e nel terzo settore.
La sfida, nata quasi per gioco, era quella di realizzare una linea di 
prodotti gastronomici che fosse non solo buona dal punto di vista etico, 
ma anche buona (anzi buonissima!) al palato. 
 
Creare prodotti di alta qualità, certificati equosolidali, e dal costo 
contenuto: questo il nostro primo obiettivo. Il secondo era quello di 
cercare di abbinare ai nostri prodotti un’attività latamente “culturale”, 
ovvero dei testi capaci di suscitare momenti di riflessione o di svago, 
per prolungare il piacere del gusto.
 
E a distanza di solo un anno dall’inizio di questa avventura, abbiamo 
raggiunto già dei significativi risultati come la realizzazione di una 
linea di cioccolato che in poco tempo è riuscita a guadagnarsi la fiducia 
di tanti appassionati e gourmet, colpiti dalla bontà del prodotto e dalla 
veste grafica.
 
Con l’acquisto di questi prodotti oltre a sostenere le attività di Mission 
Bambini in Italia e nel mondo aiuterete anche le realtà supportate da 
Dolci Saperi. 
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I dolci da forno natalizi sono equo solidali: non contengono materie 
prime o prodotti che sono stati coltivati, raccolti, trasformati o 
commercializzati tramite lo sfruttamento di persone o dell’ambiente.

Il panettone e il pandoro sono confezionati in un elegante tessuto a 
stampa colorata prodotto 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. 

DOLCI DA FORNO NATALIZI EQUO SOLIDALI

14
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Panettone

Pandoro

Panettone dal gusto classico, 
con uvetta e canditi. 

Ingredienti: farina di frumento, uva sultanina 
13%, burro, scorze di arancia candita 9%, 
lievito naturale, tuorlo d’uovo fresco, 
zucchero di canna, emulsionanti (mono 
e digliceridi degli acidi grassi, sciroppo di 
glucosio, sale, proteine del latte, aromi, latte 
scremato in polvere). 

Peso: 900 gr

Pandoro dalla pasta 
soffice e dorata, lavorata 
artigianalmente. 

Ingredienti: farina di frumento, uova fresche, 
burro, zucchero, lievito naturale (farina 
di frumento, acqua), zucchero di canna, 
emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi 
grassi, sale, latte scremato in polvere, aromi, 
burro di cacao. Bustina di zucchero a velo 3%: 
zucchero, amido di frumento, aromi.

Peso: 750gr
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La pasta di cacao che costituisce la base di questi cioccolati è 
realizzata con un raffinato blend tra due delle migliori qualità presenti 
sul mercato: da una parte abbiamo la pasta di cacao proveniente dalla 
Repubblica Dominicana, dall’altra quella proveniente dal Perù, in una 
miscela studiata su misura per raggiungere l’eccellenza del gusto. 

La pasta di cacao è inoltre al 100% equosolidale, ed è prodotta con 
tutta l’attenzione e la cura di tre piccole cooperative artigianali. 
Parimente del tutto artigianale è la produzione del cioccolato, che 
avviene interamente in Italia, nel laboratorio di Dolci Saperi di 
Paderno Dugnano.

IL CIOCCOLATO

Gocce in barattolo
Perle di cioccolato confezionate in un barattolo di vetro ermetico, 
riutilizzabile e personalizzato con tag natalizio Mission Bambini.

Da sciogliere in una tazza di latte o acqua calda per gustare una golosa 
bevanda al cioccolato. 

Peso: 300 gr

10
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Gusto al quadrato
Tavoletta di cioccolato, con vassoietto in bambù, disponibile in diversi 
gusti:

• Cioccolato bianco con pistacchi
• Cioccolato fondente con nocciole, fave di cacao, pistacchi o arancia
• Cioccolato al latte  con confettini colorati, mandorle o cannella

Confezione a tema natalizio e tag Mission Bambini. 

Peso: 130 gr

8

17



Barattolo goloso
Bon Bon di frutta secca ricoperti di cioccolato. Confezionati in un 
barattolo di cartone riutilizzabile, personalizzato con creatività 
natalizia Mission Bambini.

Varianti disponibili: 
• nocciole ricoperte al cioccolato fondente, 
• nocciole mix (cioccolato: fondente, bianco e al latte)
• pasticcio di mandorle al cioccolato fondente, 
• pasticcio di mandorle mix (cioccolato: fondente, bianco e al latte).  

Peso: 100 gr

8 8
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La Cooperativa Raggio Verde nasce nel 1997 su iniziativa di un gruppo 
di ragazzi che, al termine del Servizio Civile, decidono di continuare 
a lavorare insieme per promuovere valori condivisi quali lo Sviluppo 
Sostenibile e in particolare il Commercio Equo Solidale.

Nei primi tempi Raggio Verde si dedica alla divulgazione e al 
commercio dei prodotti equo solidali, allestendo mercatini e banchetti 
ed inaugurandolo solo nel settembre 1998 la prima Bottega a Cossato.

Nel 1999 diversifica poi le proprie attività per trasformare il gruppo in 
un’impresa no profit fondata su principi etici ed economici che diano 
un significato diverso al lavoro. 

Nel 2000 per la prima volta la Cooperativa interviene come importatore 
in un progetto di Commercio Equo Solidale ed inizia un cammino 
che con gli anni l’ha portata a diventare una “impresa sociale” di 
commercio equo, che opera in vari settori (alimentare, tessile) e che 
oggi ha all’attivo 5 botteghe che garantiscono un’opportunità di lavoro 
dignitoso a centinaia di persone nel nostro Paese e all’estero. 

Inoltre Raggio Verde è socia del consorzio  CTM Altromercato, e 
contribuisce quindi a sostenere la più importante organizzazione di 
commercio equo in Italia e la seconda nel mondo.

Con l’acquisto di questi prodotti oltre a sostenere le attività di Mission 
Bambini in Italia e nel mondo aiuterete anche le realtà equo solidali 
sostenute da Raggio Verde. 
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Smielate
L’unione del miele con spezie non lavorate, ma lasciate al loro stato 
naturale ha dato forma a un prodotto unico nel suo genere: 
LE SMIELATE”, un mix di miele millefiori del Messico, proveniente 
da progetti di commercio equo e solidale e spezie di qualità, 
selezionate con cura e lavorate con professionalità nel laboratorio 
Raggio Verde di Vigliano Biellese. 

Nasce così la collezione di “SMIELATE”: sapori, aromi e profumi tra 
i più originali per accontentare tutti i palati anche quelli più esigenti.

Barattolo in vetro personalizzato con tag natalizio Mission Bambini. 

Varianti disponibili: 
• Arancia e Rosa, 
• Spezie, 
• Limone e Zenzero, 
• Balsamica. 

Peso: 270 gr

10
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Petali di torrone
Sottili petali di torrone croccante con mandorle, anacardi e miele 
biologici. Realizzati a mano secondo la tradizione torroniera dei 
Maestri di Cologna Veneta.

Confezionati in un elegante barattolo in vetro, riutilizzabile e  
personalizzato con tag natalizio Mission Bambini.

Peso: 200 gr

12
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Idee regalo
green



UNA PICCOLA IMPRESA SICILIANA
 
Impresa nel senso di azienda e società, ma anche nel senso di traguardo 
e avventura. Un’avventura partita dall’estremo sud della Sicilia, da 
Modica. È la Sicilia bella e amara, quella che ad un certo punto quasi 
ti spinge ad andar via in cerca di un futuro. A quella voglia di andar 
via si può rispondere affermativamente oppure, con un po’ di pazzia e 
coraggio, si può dire di no, a costo di inventarsi qualcosa. 
 
Inventarsi qualcosa per non rinunciare a radici e tradizioni, all’aria e 
agli odori, quasi per non “tradire” quella terra natia. Ecco, EcoFactory 
rappresenta proprio quel “qualcosa”: si scrive eco-startup, ma si legge 
futuro. 
L’inizio di EcoFactory si basa su “esperimenti” vecchi di 20 anni ripresi 
e reinterpretati per racchiudere in kit tutta la bellezza dell’esperienza 
del veder nascere e crescere una pianta nello spazio di una scatola, di 
un vasetto, di un sacchettino di juta. 
 
Pratici e curati, per offrire ad ognuno tutto il necessario per far 
germogliare una pianta che diventa poi quasi personale. Sulla scrivania 
o sul davanzale, sul terrazzo o in giardino. Kit pensati e realizzati a 
Modica, confezionati uno per uno a mano. 
 
Con l’acquisto di questi prodotti oltre a sostenere le attività di Mission 
Bambini in Italia e nel mondo aiuterete anche le piccole realtà 
imprenditoriali italiane. 
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Christmas Flower: la 
candela che fiorisce  
Christmas Flower è la candela di Natale in edizione limitata 
personalizzata con logo Mission Bambini, pensata per decorare e 
illuminare  la casa e la tavola a Natale.

Una volta finite le feste, diventerà una pianta fiorita. Basterà riempire 
il vasetto di terra, inserire il dischetto con semi incluso, aggiungere 
acqua e sole e si trasformerà in coloratissimi fiori di campo. 

Creatività candela: blu, rossa. 

8 8
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Naturabox

10

Naturabox è il nuovo cofanetto regalo, con tag natalizio Mission 
Bambini, che unisce la magia della natura ad un pacchetto relax per 
emozioni indimenticabili.

Contiene un vasetto biodegradabile, un dischetto di torba, una bustina 
con i semi, oltre alle istruzioni per far nascere e crescere una pianta. 

E per un’esperienza sensoriale unica, trovi al suo interno anche due 
card con cui scaricare dal sito calming.it un pacchetto di musica e 
suoni per un rilassamento profondo.

Varianti disponibili: fiori di campo, erbe aromatiche, peperoncino, 
girasole, papavero. Invio assortito in base alla disponibilità dei semi.
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Kit palle di Natale
Una maniera fuori dall’ordinario per augurare o augurarti Buon 
Natale.

La Palla di Natale decora l’albero, la casa, ma non solo: fiorisce!
Dietro nascondono il colpo di scena: basterà staccare il dischetto 
realizzato in carta artigianale con semi dal retro e interrarlo per far 
nascere dei fiori colorati.

Un kit di due decorazioni piantabili con creatività natalizia  
Mission Bambini.

5
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Cartolina  
che fiorisce
Buon Natale Vintage è la cartolina green pensata per i tuoi auguri, in 
formato 10,5 x 14,8 cm.

La cartolina include un dischetto con semi che – dopo essere stato 
interrato – darà vita a dei bellissimi e colorati fiori di campo. 

2,50
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COME ORDINARE

Puoi ordinare i nostri prodotti direttamente online sul nostro sito 
dedicato: www.regalisolidali.missionbambini.org

Per qualsiasi informazione:
E-mail: natale@missionbambini.org
Telefono: +39 366.7537735

METODI DI PAGAMENTO 
 
Bonifico Bancario
Bonifico bancario intestato a Fondazione Mission Bambini Onlus
IBAN IT19Q0306909606100000067111
per bonifici dall’estero: BIC/SWIFT : BCITITMM
Causale: Natale Mission Bambini

Paypal/Carta di credito
Pagamento direttamente dal sito:
www.regalisolidali.missionbambini.org

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

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

DATA ULTIMA PER L’INVIO DELL’ORDINE 

10/12/2021   
Tutti i prodotti alimentari  
e idee regalo

03/12/2021   
Biglietti e attestati cartacei
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GRAZIE AI NOSTRI DONATORI NEL 2020…

EDUCAZIONE

7.543 bambini e ragazzi aiutati nell’ambito dei progetti 
educazione in Italia

bambini, ragazze e ragazzi sostenuti  
con progetti educativi e di accoglienza4.649

574 ragazze sostenute in percorsi di istruzione 
secondaria e terziaria
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SALUTE

62 bambini cardiopatici operati

bambini hanno ricevuto cure con terapie farmacologiche 
post-operatorie 70

393 pre-adolescenti e adolescenti sono stati coinvolti  
in percorsi di rafforzamento del benessere emotivo
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Fondazione Mission Bambini 

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

Grazie


