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Il loro sorriso
è la nostra impresa
più grande!
Natale è l’occasione per sostenere i progetti
di Mehala e raccontare
la scelta solidale della tua azienda.

SARAI AL NOSTRO FIANCO
NELLA DIFESA
DELL’INFANZIA PIÙ FRAGILE

Chi siamo

Siamo un ente autorizzato alle adozioni internazionali impegnato anche
nella cooperazione internazionale e nel sostegno a distanza.
Ci adoperiamo nei paesi in via di sviluppo con progetti di cooperazione tesi a migliorare
la qualità di vita di bambini e famiglie che vivono in estrema povertà.

La nostra mission

Il sogno di Mehala e di tutti i collaboratori, operatori e volontari che operano con entusiasmo nell’associazione, è quello di credere che ogni bambino del mondo abbia il
diritto di essere felice.

I nostri progetti

sono mirati a:
• rispondere ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie garantendo il diritto
all’istruzione, al gioco, all’identità, all’assistenza sanitaria;
• promuovere autosviluppo;
• investire in risorse umane;
• avvicinarsi alle culture dei paesi in cui operiamo.
Analizziamo richieste e bisogni dei futuri beneficiari e ci avvaliamo della collaborazione
di partner locali di fiducia con cui condividiamo obiettivi e risultati.
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Confezioni natalizie
Abbiamo selezionato solo prodotti di filiera etica e produttori impegnati
a promuovere un’economia attenta alle persone e all’ambiente.

Per un Natale
buono, sociale
e solidale
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Pandoro classico /
Panettoni (gusti vari)

proposta
UNO

Pandoro classico o

offerta attesa confezione inclusa

w 14,00

Panettone cioccolato o cioccolato e pesca
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proposta
proposta
DUE

due

Pandoro classico
o panettone (gusti vari) +
Malvasia dolce spumante o
Blanc de blancs spumante

Panettone cioccolato o cioccolato e pesca

offerta attesa confezione inclusa

ndoro classico o
NATALE 2017

w 24,00

Dolce
Natale

proposta
due

• Baci di dama
• Morena cioccolato fondente extra 60%
• Equo Bonita
• Tartufi al cioccolato gianduja
• Giandujone cioccolato gianduja e nocciole
• Pepita cioccolato bianco al mirtillo
• Tentazioni - Scorze di arancia ricoperte
di cioccolato fondente
offerta attesa confezione inclusa
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gr. 200
gr. 90
gr. 400
gr. 125
gr. 160
gr. 90
gr. 125

w 30,00

Il mondo
nel
piatto

• Riso integrale rosso BIO - dalle Filippine
• Vino rosso Carménère - dal Cile
• Te nero al gelsomino BIO (20 filtri)
• Caffè Chiapas monorigine Tatawelo arabica
macinato moka
• Curcuma in polvere - vasetto vetro
• Dark Muscovado zucchero di canna integrale
dalle isole Mauritius

• Confettura extra di ananas
• Lenticchie
offerta attesa confezione inclusa
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gr. 500
ml. 750
gr. 30
gr. 250
gr. 32
gr. 500
gr. 300
gr. 500

w 36,00

Scegli il progetto a cui destinare il tuo dono
e cresceremo insieme
KENIA
VIENI A SCUOLA CON ME
Nei centri di accoglienza di Jukumuletu,
in Kenia accogliamo 400 bambini a rischio
di abbandono e vita di strada e 250 donne sole in svantaggio sociale. Diamo supporto alle famiglie offrendo opportunità
di formazione e lavorative. Garantiamo la
frequenza della scuola primaria a più di
100 bambini e l’accoglienza diurna a circa
400 bambini in età prescolare. Diamo loro
un pasto nutriente al giorno, un sostegno medico di base e svolgiamo attività
prescolastiche. Il nostro obiettivo per il
2017 è quello di continuare a garantire il
diritto all’istruzione a tutti i bambini e di
creare e mantenere la classe sesta.
Kit scolastico per 10 bambini
(quaderno, matita, sussidiario)
euro 150 o multipli
Pasti per un quadrimestre per 10 bambini
euro 250 o multipli

BURKINA FASO
ACQUA PER TUTTI. DIAMO DA BERE
A BILOGO!
Bilogo è un villaggio rurale situato in una
zona molto arida. Conta 4000 abitanti, di
cui la metà donne e bambini. Abbiamo
costruito a Bilogo un dispensario medico
e un reparto maternità grazie ai quali garantiamo a tutti gli abitanti del villaggio il
diritto alla salute. L’obiettivo per il 2017 è
quello di continuare a supportare le spese
del centro medico e di finanziare l’acquisto di pannelli solari che permetteranno di
estrarre l’acqua dal sottosuolo.
Le donazioni contribuiranno all’acquisto
di 3 pannelli solari grazie ai quali
avremo l’energia necessaria per estrarre
l’acqua dal sottosuolo.
euro 100 o multipli

Per chiedere informazioni o effettuare un ordine
chiamare il numero 3336108602 (Alma)
o inviare una mail a natale.solidale@mehala.org

INDIA
LA MIA SALUTE TI STA A CUORE
Nel distretto di Thane, periferia di Mumbai, aiutiamo 48 bambini orfani e con bisogni speciali. I bambini sono ospiti di 2
case famiglia in cui possono crescere
al sicuro e seguiti da uno staff qualificato. Vengono garantiti loro l’accesso alla
scuola, pasti quotidiani e controlli medici.
Il nostro obiettivo per il 2017 è quello di
assicurare a tutti i bambini di Thane cure
mediche di emergenza, visite oculistiche
e dentistiche.
3 Kit di emergenza
euro 60 o multipli
(Ogni kit contiene farmaci per emergenza,
trattamenti antimalaria e infezioni)
Interventi odontoiatrici di emergenza
per 10 bambini
euro 100 o multipli

KENIA
PROGETTO SOLOLO: AIUTIAMOLI
AD AIUTARSI
Sololo e’ un villaggio che si trova all’estremo nord della provincia orientale del Kenia . Il progetto Sololo è nato per iniziativa
dell’assemblea degli anziani della comunità locale, con l’intento di prevenire il fenomeno dell’ abbandono minorile attraverso
la promozione della “famiglia allargata”.
Con una serie di piccoli “progetti-mattone”
ha l’ambizioso intento di sostenere il minore accompagnandolo nelle varie fasi della
sua crescita. Negli ultimi anni il territorio
di Sololo è stato colpito da una disastrosa
siccità. Mehala ha sostenuto il villaggio di
Sololo con la costruzione di opere idrauliche per la raccolta dell’acqua.
Garantisci cibo e istruzione per un
anno ad un bambino
Euro 160 o multipli

COME DONARE
Effettua la tua donazione sul conto corrente
Banca Prossima intestato a Mehala
IBAN IT76W0335901600100000006106
indicando il progetto che intendi sostenere.
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Grazie
RACCOLTA FONDI
Associazione Mehala Onlus - Families for children
Via Campi, 64 - 23807 Merate LC - Italy - www.mehala.org

