
CAMPAGNA NATALE AZIENDE 
NATALE INSIEME PER AIUTARE I BAMBINI  

E I RAGAZZI DELLA ZONA 9 DI MILANO 



NATALE SOLIDALE 

Il Natale rappresenta un momento di condivisione di valori e di 
solidarietà in tutto il Mondo e l’occasione per ritrovarsi insieme 
ai propri cari. 

Perché quindi non condividere con colleghi e clienti la propria 
scelta solidale, sensibilizzando le persone che lavorano insieme 
a voi su un importante progetto di welfare di comunità 
applicato sul territorio a voi vicino? 

Offrirete auguri natalizi densi di significato e ci permetterete di 
portare avanti il progetto a sostegno di molti bambini, ragazzi e 
soprattutto della comunità. 

 

 

 

 

 

 



IL PROGETTO 9+: FARE IL DOMANI IN ZONA 9 

Per educare un bambino ci vuole una intera comunità. 

 

OBIETTIVO: attivare tutta la comunità di zona 9 affinché 
diventi essa stessa protagonista dell’educazione dei 
propri ragazzi. 

STRATEGIA: mettere in rete e rendere più accessibili le 
risorse pubbliche e privati disponibili, e coinvolgere 
attivamente le famiglie, le scuole, i commercianti e le 
aziende. 

 

Perché l’educazione dei bambini e dei giovani è motore di 
cambiamento per l’intera comunità, e nessuno deve 
sentirsi escluso. 



COME AIUTARCI? 

REGALISTICA 
NATALIZIA 

 Catalogo prodotti 
solidali 

EVENTI AZIENDE 

Cena Natale / Kids 
Christmas Party  

LOTTERIA DI 
NATALE 

EVENTI 9+  

sul territorio 

MERCATINI DI 
NATALE 



REGALISTICA NATALIZIA 

SCEGLIENDO tra l’ampia offerta di regalistica 
natalizia  aziendale per augurare buone feste ai 
propri colleghi e/o omaggiare i clienti più 
affezionati. I 

 

Il catalogo Natale Aziende 9+ offre una vasta scelta 
di prodotti di regalistica natalizia: biglietti di auguri, 
attestati di donazione, panettoni, ceste e 
decorazioni in cioccolato; i prodotti del catalogo 
sono stati accuratamente scelti selezionando 
materiali sostenibili e materie prime di qualità e la 
maggior parte possono essere personalizzati 
dall'azienda.   

 

 

 

 



LOTTERIA DI NATALE SOLIDALE 

ORGANIZZANDO una piccola lotteria di Natale 
solidale all’interno dell’azienda. 

 

Una bella gara di solidarietà è un ottimo modo per 
coinvolgere i propri dipendenti su un progetto di 
valore sul territorio, con sforzo e investimento 
minimi! 

 

 

 

 



MERCATINI DI NATALE 

INVITANDOCI a presenziare con un Banchetto di 
Natale solidale ad hoc nell’area coffee break o 
nella mensa per darci l’opportunità di fare 
raccolta fondi e al contempo sensibilizzare i 
vostri colleghi 

oppure 

CONDIVIDENDO tramite la vostra Intranet il 
catalogo di regalistica natalizia per i privati di 
modo da coinvolgerli e permettere loro di fare 
acquisti solidali a favore del loro territorio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTI AZIENDE 

INVITANDOCI a partecipare alla vostra Cena 
e/o Evento di Natale o ai vostri Kids 
Christmas Parties aziendali, nell’ottica di 
condividere l’impegno solidale preso. 

 

Sarà un vero piacere per noi essere presenti 
durante i vostri eventi con le seguenti 
modalità: 

-Intervento istituzionale sul progetto 9+ 

-Animazione per bambini (trucca-bimbi, mini 
cake-design, palloncini) 

 

 

 

 

 



EVENTI 9+ SUL TERRITORIO 

SPONSORIZZANDO eventi dei partner di 
progetto  sul territorio 

oppure 

ORGANIZZANDO eventi a favore del progetto 
sul territorio per coinvolgere la comunità e i 
propri stakeholders. 

 

 

 

 



IL NATALE CON NOI, E’ PIU’ BUONO…3 VOLTE! 

Il Natale a sostegno del progetto 9+ è più buono 3 volte, perché: 

 

     con la tua DONAZIONE, ci aiuti a SOSTENERE la comunità 

     del territorio in cui operi attraverso il progetto 9+ 

 

     con il tuo IMPEGNO, ci aiuti a SENSIBILIZZARE i tuoi  

     stakeholders 

 

     puoi usufruire delle DEDUZIONI FISCALI previste dalla legge 

 

 

 

 

 



Grazie! 

Ester Faroni 
High Value Partnership Desk Officer 
Fondazione Mission Bambini Onlus 
Mob. 334.1720449 
E-mail ester.faroni@missionbambini.org 


