Natale 2020

catalogo aziende

Chi è
Apurimac ETS?

Ambiti
di intervento

Un’organizzazione non profit di ispirazione
cristiana che mette al centro delle sue attività
i diritti di periferia.
La sua mission è di portare sostegno
alle comunità che vivono nelle periferie
geografiche e sociali, garantendo il pieno
godimento dei loro diritti.

Apurimac lavora affinché vengano
riconosciuti il diritto alla salute in Perù,
il diritto all’educazione in Italia e
all’uguaglianza di genere in Kenya.

Perché scegliere
i nostri regali
solidali
Sostengono direttamente un progetto
scelto da te

In Perù, nella regione andina dell’Apurimac,
ha attivi programmi sanitari grazie ai quali
garantisce un migliore accesso alle cure
sanitarie di base tramite campagne sanitarie
itineranti e il ricorso alla telemedicina.

Per ogni progetto scelto, la Vostra azienda
vedrà l’impatto che la donazione
ha avuto sulle periferie.
Alta qualità dei prodotti

In Italia con il progetto Tor Bell’Infanzia
aperto nella periferia romana a Tor Bella
Monaca, garantisce ai bambini esclusi dalle
scuole dell’infanzia un luogo in cui crescere e
sviluppare le loro capacità.

Dall’artigianato peruviano all’olio di
un’azienda agricola italiana, abbiamo scelto
i prodotti migliori per la Vostra azienda.

Originalità e tocco artistico

In Kenya ha attivato un progetto a
sostegno delle donne vedove che si realizza
attraverso la loro formazione professionale e
imprenditoriale.

Abbiamo scelto con cura prodotti originali
e belli per un regalo diverso dal solito.
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Zuccheriera
ORDINE MINIMO
30 PEZZI

8,00 €

(donazione minima)

Natività

ORDINE MINIMO
15 PEZZI

20,00 €

(donazione minima)

Alberelli

ORDINE MINIMO
10 PEZZI

20,00 €

(donazione minima)

Olio extravergine
di oliva “intatto”
Azienda Monn Agricola

500 ml
ORDINE MINIMO
12 PEZZI

12,00 €

(donazione minima)

Con 240€ garantisci la presenza
di 1 tecnico di laboratorio per
tutte le campagne sanitarie in Perù
o l’acquisto di nuovi strumenti
educativi a Tor Bella Monaca.

Creata da un artigiano a Cuzco, questa
zuccheriera in terracotta dipinta a mano
rappresenta un prezioso oggetto e un regalo
originale.

Con 200€ garantisci la presenza di 2 medici durante una
campagna sanitaria o la possibilità di aquistare nuovi libri per
il progetto di Tor Bella Monaca.

Dai tempi dell’Escuela Cusqueña, in pieno XVII secolo, l’arte peruviana si
caratterizza per l’inserimento nelle iconografie canoniche di elementi propri della
cultura andina, come ad esempio l’abbigliamento dei personaggi.
Realizzati in piccole quantità in terracotta dipinta a mano da un trio di artisti
Cusqueñi, i nostri presepi e alberelli sono il regalo perfetto per chi cerca oggetti
natalizi, belli e di qualità

Con 288€ garantisci l’intervento di 2 dentisti durante le campagne sanitarie di un intero anno in
Apurimac o l’acquisto di un kit per il pranzo dei bambini dello Spazio Infanzia a Tor Bella Monaca.

Festeggia il Natale portando sulla tavola dei tuoi collaboratori dell’ottimo olio extravergine di oliva prodotto da un’azienda agricola
pugliese: dal sapore bilanciato, con una lieve nota piccante, non è solo buono, ma ma anche bello da vedere e fa del bene.
Disponibile nel formato da 500ml.
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Palline natalizie

Borraccia

Biglietti natalizi

ORDINE MINIMO
20 PEZZI

ORDINE MINIMO
10 PEZZI

ORDINE MINIMO
50 PEZZI

5,00 € cadauna
(donazione minima)

15,00 €

Costellazioni

Con 100€ permetterai alla nostra
Clinica Mobile di percorrere circa
500km sulle Ande o donerai
quaderni e pastelli per lo Spazio
Infanzia!

Decorate a mano in decoupage con logo
di Apurimac.

Con 150€ garantirai un giorno di
formazione sulla Telemedicina o 1
banco nuovo per lo Spazio Infanzia!

La soluzione amica dell’ambiente e dei diritti
è la borraccia da 500ml a doppia parete, per
mantenere le bevande calde per 12 ore e
fredde per 24.

2,00 €

(donazione minima)

(donazione minima)
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Con 100€ permetterai alla nostra
Clinica Mobile di percorrere circa
500km sulle Ande o donerai quaderni
e pastelli per i bambini dello Spazio
Infanzia!

Stella

Quest’anno scegli i regali
originali di Apurimac
per fare i tuoi auguri
ai tuoi clienti, fornitori
e dipendenti.
Ti ricordiamo che ogni donazione
che farà la tua Azienda può godere
dei benefici fiscali di deducibilità
e detraibilità.

Puoi sceglierli e ordinarli
1

Dal nostro sito internet

2

Puoi chiamare 0645426336

3

Scrivere a c.migliosi@apurimac.it

Ordinare i tuoi regali
di Natale è semplicissimo
Vai su
apurimac.it/natale-solidale-per-le-aziende
fai la tua donazione scegliendo tra:
ORDINE TRAMITE
PAYPAL O CARTA DI CREDITO
(via Paypal)
BONIFICO BANCARIO Intestato ad Apurimac
ETS IBAN IT31E0306909606100000006473
CONTO CORRENTE POSTALE intestato
ad Apurimac ETS n. 87219002

