A Natale...

Nutri un sorriso!

SCEGLI I REGALI SOLIDALI DI
NUTRIZIONISTI SENZA FRONTIERE
Questo Natale fai un DONO ad un bambino Zambiano:
il suo SORRISO sarà anche il tuo!

Nutrizionisti Senza Frontiere ODV - Sede legale: via Ancona, 15 - 60035 Jesi (AN)
www.nutrizionistisenzafrontiere.org
Seguici su Facebook e Instagram!

Il Natale di Nutrizionisti Senza Frontiere quest'anno sostiene il Progetto
Rainbow del nostro partner Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Anche quest'anno, grazie al tuo aiuto, potremo donare al centro nutrizionale
di Kanyala, in Zambia, circa 250 Kg di HEPS (High Energy Protein
Supplement) la farina a base di soia e mais, fortificata con vitamine e
minerali, utilizzata nel trattamento della malnutrizione acuta moderata
(come da linee guida UNICEF/WHO).
Il Progetto Rainbow garantisce
un chilo di HEPS a settimana
per ogni bambino malnutrito
(dai 6 mesi ai 5 anni) ammesso
nel centro nutrizionale: questo
significa che 250 chili di HEPS
verranno utilizzati nel trattamento della malnutrizione di
circa 130 bambini per 6 mesi.
Scegli i gadget Natalizi di
Nutrizionisti Senza Frontiere e
aiutaci a restituire il sorriso ai
bambini affetti da malnutrizione acuta, accolti nel centro
nutrizionale di Kanyala in
Zambia!
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IL PANDONO

Mai piu' il solito panettone!
750 gr di delizia realizzata con ingredienti
biologici ed equo e solidali!
Scegli il classico con uvetta o il gustoso
cioccolato e pere.
Il pandono è confezionato in
sacchettini di tessuto africano,
realizzati a mano!

DONAZIONE MINIMA: 18 EURO

Che Natale sarebbe senza un

CIOCCOCUORE

Fine cioccolato fondente artigianale all'80% di
cacao racchiuso in un elegante cofanetto

DONAZIONE MINIMA: 6 EURO
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BIGLIETTI DI AUGURI
Un augurio solidale e'
un augurio speciale!

Cartoline virtuali e biglietti di auguri dipinti a
mano per augurare Buone Feste all'insegna
della solidarietà!

DONAZIONE MINIMA
CARTACEI: 3 EURO CAD. - VIRTUALI: 6 EURO PER 4 CARTOLINE

Un omaggio di grande valore per i tuoi clienti o un piccolo, grande dono per le persone
che ami: una gift card che contiene una o più dosi giornaliere di HEPS
Scegli con quante dosi giornaliere di HEPS ricaricare la tua gift:
Una dose giornaliera: 0,50 centesimi di euro
Una settimana di trattamento: 3,50 euro
Un mese di trattamento (durata media della riabilitazione nutrizionale): 15 euro
Un mese di trattamento per due bambini: 30 euro

DONAZIONE MINIMA: 0,50 CENT PER CIASCUNA DOSE DI HEPS

GIFT CARD

Vuoi avere informazioni e richiedere i tuoi gadget di Natale??
invia una mail a segreteria@nutrizionistisenzafrontiere.org
Affrettati! Puoi richiedere i tuoi gadget di Natale fino al
9 dicembre 2022
Tutte le donazioni sono deducibili e detraibili
fino al 35% dell'importo donato.
NB: puoi passare personalmente a visionare i gadget di Natale
nella nostra sede di Via Ancona, a Jesi (AN)
oppure riceverli a casa tua entro pochi giorni lavorativi
da quando sarà pervenuta la tua donazione.
Se desideri ricevere a casa i tuoi gadget
ricorda che alla donazione ti chiederemo di aggiungere le
spese di spedizione che l'associazione
sosterrà per recapitarti a casa i tuoi regali!
Grazie se deciderai di sostenere i nostri progetti e
di nutrire il sorriso di un bambino!

Vuoi fare di piu'?
DONA e sostieni i nostri progetti!
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