


La buona causa di Natale Felice

Soleterre crede che tutti i bambini abbiano diritto ad essere curati 
con uguali opportunità.

Per questo ha attivato in 5 Paesi un programma internazionale per l’oncologia 
pediatrica Grande contro il Cancro per garantire cure e accoglienza ai bambini 
malati di cancro, con l’obiettivo di aumentarne i tassi di sopravvivenza.
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… per dare una speranza 
a migliaia di piccoli malati 

Grazie a Natale Felice 2019
la tua azienda può fare la differenza per questi bambini

DIAGNOSI PRECOCE
Sensibilizziamo, informiamo e offriamo formazione ai medici di base, genitori e comunità
su questo tipo di malattie per garantire una diagnosi precoce e accurata.

CURE MEDICHE
Garantiamo strumentazioni chirurgiche, diagnostiche e riabilitative; forniamo medicinali e 
materiali igienico-sanitari. Formiamo e aggiorniamo il personale sul tema dell’oncologia.

SOSTEGNO PSICOLOGICO
Garantiamo un servizio di counseling psicologico e psicoterapia per bambini, genitori, personale 
medico e paramedico. Svolgiamo attività ricreative (arte e clown-terapia) negli ospedali e nelle case 
d’accoglienza.

ACCOGLIENZA
In alcuni ospedali allestiamo spazi di accoglienza e gioco per i bambini. In Ucraina, Costa d’Avorio e 
Uganda abbiamo aperto case d’accoglienza per ospitare i bambini malati e i loro genitori.

SOSTEGNO ALLA RICERCA
Al Policlinico San Matteo di Pavia, sosteniamo la ricerca medico-scientifica sul tumore infantile, 
attraverso un’Officina Farmaceutica “Cell Factory”, autorizzata alla creazione di farmaci cellulari per la 
cura delle leucemie.



Con Natale Felice 
la tua Azienda fa gli auguri e fa la differenza 
per tanti bambini malati di cancro

Scegli tra le nostre proposte di Natale Felice per fare gli auguri a clienti, collaboratori, 
fornitori e amici e offri allo stesso tempo un aiuto concreto a tanti bambini malati.

BigliettoPanettoni
Donazione 

liberale



Donazione liberale

La sostituzione dei regali di Natale con una 
donazione rappresenta la soluzione più semplice 
per l’azienda che sceglie di sostenere 
consapevolmente una causa importante come 
quella del Diritto alla Salute di migliaia di 
bambini in Italia e nel mondo.

Tutti i contributi da parte di un’azienda a favore di Soleterre Onlus per le donazioni sono deducibili fiscalmente (Legge n. 80 del 14/05/2005).

Come funziona?
L’azienda devolve a Soleterre il 
budget dedicato ai regali natalizi con 
un versamento tramite bonifico bancario. 
Come ringraziamento, Soleterre invia 
all’azienda una speciale e-card di auguri 
personalizzata da inoltrare a clienti, 
collaboratori e amici a testimonianza del 
generoso gesto.



Il panettone solidale

In collaborazione con la storica pasticceria G. Cova & C. di Milano, 
Soleterre propone uno speciale panettone “due volte buono”. 
Prodotto secondo un’antica tradizione di pasticceria con ingredienti scrupolosamente selezionati. 
In un’esclusiva confezione, da regalare a dipendenti, clienti e fornitori per raccontare la vostra 
scelta di solidarietà a favore dei bambini malati.

Contributo 
panettone da 1kg 
€ 18 + spese 
di spedizione

Panettone classico con uvette e canditi da 1000 g
Tutti i contributi da parte di un’azienda a favore di Soleterre Onlus per i 
panettoni solidali sono deducibili fiscalmente (Legge n. 80 del 14/05/2005).



NOVITÀ: Festeggia il Natale in Azienda 
con il Maxi Panettone da 5 Kg

Quest’anno abbiamo pensato di offrire alle Aziende un Maxi Panettone da tagliare in 
Azienda per festeggiare tutti insieme il Natale. In quell’occasione sarebbe bello poter 
condividere con i dipendenti il gesto di solidarietà fatto in favore di Soleterre.
Offrendo, a chi lo desidera, la possibilità di sostenere individualmente Soleterre con l’acquisto dei 
panettoni standard da 1 Kg per portare la solidarietà anche a casa propria.

Contributo Maxi 
Panettone 5kg
€ 90 + spese 
di spedizione

Tutti i contributi da parte di un’azienda a favore di Soleterre Onlus per i 
panettoni solidali sono deducibili fiscalmente (Legge n. 80 del 14/05/2005).

Panettone classico con uvette e canditi da 5000 g



Il Biglietto d’Auguri

A Natale il classico biglietto è un pensiero sempre gradito.
Con i biglietti Natale Felice gli auguri acquisteranno 
un valore etico e coinvolgeranno clienti, collaboratori
e amici in una scelta di solidarietà.

Questa la versione 2019: 
personalizzabile all’interno 
con il logo dell’azienda e un testo a scelta. 

Contributo biglietti: 
€ 1,50 cad. + spese di spedizione

Il contributo aggiuntivo per la personalizzazione
varia in base ai quantitativi ordinati.

Tutti i contributi da parte di un’azienda a favore di Soleterre Onlus per i biglietti 
d’auguri sono deducibili fiscalmente (Legge n. 80 del 14/05/2005).



Fondazione Soleterre
Via Montale, 21 - 20090 - Opera (MI)
(T) 02.57.60.93.07
www.soleterre.org

Soleterre lavora per il riconoscimento e l’applicazione universale 
del Diritto alla Salute nel suo significato più ampio e integrale di benessere 
psico-fisico e sociale.

Per questo, oltre a garantire cure e assistenza medica, Soleterre è attiva 
per la salvaguardia e la promozione del benessere psico-fisico di ogni 
persona, in qualsiasi condizione sociale e in qualunque parte del mondo si trovi.

La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle disuguaglianze e della 
violenza, qualunque sia la causa che la genera, sono parte integrante della 
missionedi Soleterre: perchè salute è giustizia sociale.

La nostra missione


