
Da oltre 50 anni WeWorld si impegna per far riconoscere e rispettare i diritti
fondamentali delle donne, dei bambini e dei più fragili. Contrastiamo povertà, violenza,
ingiustizie e promuoviamo uno sviluppo umano sostenibile nel rispetto dell’ambiente.

A Natale con la tua azienda 
proteggiamo donne, bambini e bambine 

dal gelido inverno.



Natale con WeWorld - Catalogo 2022 2

Ogni Natale WeWorld cura la proposta dei regali 
da dedicare ai tuoi dipendenti, fornitori, partner e clienti.

Sono tutti doni speciali che rimarranno nel ricordo 
di chi li riceve e contribuiranno a sostenere le persone 
più deboli e indifese.

I bambini, le bambine e le loro famiglie in Ucraina, 
gravemente colpite dal conflitto in corso e dall’arrivo dell’inverno.

Le donne afghane rimaste sole con i loro  figli che rischiano 
di non superare l’inverno a causa delle restrizioni imposte dal regime talebano.

QueSt’anno, SCegliendo i noStri regali,  
AiuterAi A teNere Al cAlDO:
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     il PrOGettO iN ucrAiNA

la popolazione ucraina, già gravemente colpita da una profonda crisi umanitaria 
a causa del conflitto in corso, deve reagire ad un’ulteriore sfida: il gelido inverno.

L’inverno in Ucraina è molto rigido, e le temperature medie sono ben al di sotto dello zero. 
Le famiglie devono affrontare condizioni climatiche avverse già alla fine dei mesi estivi in ambienti non adeguati, 
utilizzando gran parte dei loro risparmi per tenere le proprie case al caldo, a discapito di altri bisogni 
fondamentali, come cibo o istruzione.

WeWorld interviene in Ucraina 
attraverso la distribuzione di coperte 
termiche, stufe e vestiti caldi alle 
famiglie più vulnerabili per superare 
il rigido inverno.

aiutiamo più di 600 famiglie, 
ovvero più di 2.400 persone che rischiano 
di non potersi proteggere dal gelo.

UCRAINA: Persone con urgente bisogno
di protezione e assistenza umanitaria

16 MILIONI
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     il PrOGettO iN AFGHANiStAN

In Afghanistan le donne rimaste vedove sono in condizione di estrema vulnerabilità. 
Non possono uscire di casa perché, se non accompagnate da un uomo, commetterebbero 
un reato severamente punito dal regime e con l’arrivo dell’inverno la situazione 
potrebbe diventare irrecuperabile.

I villaggi in cui operiamo sono piccoli agglomerati isolati di case basse e di fango, a una altitudine maggiore dei 1000 metri, 
prive di elettricità e riscaldamento. Le nevicate e le gelate sono così importanti da rendere difficilissimo l’accesso sulla 
strada ad essi e le temperature sono talmente rigide da poter raggiungere nella notte i -25°C.

WeWorld interviene in Afghanistan 
attraverso la distribuzione di coperte, 
vestiti caldi, combustibile e stufe per 
il riscaldamento alle famiglie più 
vulnerabili per superare il rigido inverno.

aiutiamo più di 240 famiglie, 
ovvero più di 1.200 persone che rischiano 
di non potersi proteggere dal gelo.

AFGHANISTAN:
Donne rimaste vedove con figli/e a carico

2 MILIONI
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a natale proteggiamo 
donne, bambini e bambine 
dal rigido inverno

Sfogliando il Catalogo troverai 
le PrOPOSte Di queSt’ANNO: 

Regalo virtuale pag. 6

Cesto Solidale pag. 7

Gift Card pag. 9

Biglietti d’auguri pag. 10

E-card pag. 11
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regalo Virtuale

CopertA termICA

Scegliendo un regalo virtuale, il dono della tua azienda 
si trasformerà in un aiuto concreto per bambine, 
bambini e famiglie ucraine in difficoltà.

Ogni regalo virtuale sarà accompagnato 
da un messaggio di ringraziamento attraverso un’e-card 
o una cartolina pdf da parte di WeWorld come simbolo 
del sostegno e del fondamentale impegno in campo 
di responsabilità sociale della tua azienda.

I regali virtuali non sono regali reali, ma esempi 
concreti di che cosa è possibile fare grazie alla 
donazione dell’azienda.

Contributo minimo di donazione: 1000€
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cesto Solidale
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Caratteristica dei cesti: 
Quest’anno i cesti di natale sono davvero speciali: con i Cesti Solidali di WeWorld 
potrai dare il tuo contributo concreto per proteggere dal rigido inverno donne, 
bambini e bambine in condizioni di fragilità.

Né pandoro né panettone: abbiamo riempito i nostri cesti con prodotti ancora più preziosi. 

Donando un cesto ai tuoi dipendenti, clienti o stakeholder assicuri un supporto fondamentale 
per i più vulnerabili, sostenendo il nostro sforzo per fornire prodotti igienici, abiti caldi, alimenti 
e beni di prima necessità a chi ne ha più bisogno per superare l’inverno.

I cesti solidali rientrano nella tipologia dei regali virtuali, rappresentano esempi concreti di che cosa 
è possibile fare grazie alla generosità dell’azienda.

Contributo minimo di donazione: 1000€
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cesto Solidale

Cesto primaCura: 20€ 
Con questo cesto garantisci un primo 

essenziale sostegno alle famiglie 
ucraine più vulnerabili. La tua 

generosità supporta le nostre attività 
a sostegno della popolazione, come 

la distribuzione di kit igienici e di 
prima medicazione. Grazie al tuo 
aiuto c’è sempre qualcuno che si 

prende cura di loro, questo Natale, 
e fino alla fine dell’emergenza!

Cesto CaldoAiuto: 35€
Con il cesto CaldoAiuto assicuri un 
supporto fondamentale a bambini, 

bambine e famiglie ucraine per 
superare il rigido inverno. 

Grazie alle nostre attività a 
sostegno dei più vulnerabili, come 

la distribuzione di abiti caldi, coperte 
termiche e stufette elettriche, questo 

Natale il calore del tuo abbraccio 
raggiunge chi ne ha più bisogno!

Cesto SalvaVita: 50€ 
Un supporto fondamentale per 

i più piccoli e le loro famiglie, esposti 
ai pericoli del rigido inverno. 

Grazie al tuo aiuto, rendi possibili le 
nostre attività, come la distribuzione 

di alimenti nutrienti, prodotti per 
bambini e materiale scolastico. 

Aiutaci a regalare gioia alle famiglie in 
difficoltà : questo Natale sei tu la loro 
speranza di un Nuovo Anno migliore!
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Gift card

Caratteristica 
delle Gift Card:

Carta regalo donabile ai tuoi 
dipendenti, clienti o stakeholder. 
Potrà essere convertita in un 
aiuto concreto scegliendo tra le 
possibilità presenti sul sito.

Contributo minimo 
di donazione: 1000€

Il regalo più bello: 
La possibilità di donare

Il destinatario della Gift-card potrà 
decidere come indirizzare la donazione.

Scegliendo liberamente tra le alternative 
presenti sul sito, si seleziona un regalo 
virtuale da donare ad amici o parenti.

In questo modo la generosità aziendale 
raggiungerà ancora più persone, 
offrendo un aiuto concreto alle donne, 
ai bambini e alle bambine in difficoltà 
Sostenuti da WeWorld.

Un regalo per te !

Una generosa donazione  è stata fatta a tuo nome, scegli tu come usarla per fare la differenza!
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Biglietti d’Auguri
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Caratteristica dei biglietti:

Misure: 11,5x17 cm, cartoncino: 275 gr. 
Biglietto solo logo WeWorld: 1.50 €

Possibilità di personalizzazione in italiano o inglese 
con logo aziendale: 2.00 €

Contributo minimo di donazione: 1000€ comprensivo di 100 pezzi

Grazie di cuore per stare 

dalla parte delle donne e dei bambini 

sostenuti da WeWorld!

www.weworld.it

Buon Natale!

Grazie di cuore per stare 
dalla parte delle donne e dei bambini 

sostenuti da WeWorld!

www.weworld.it
Buon Natale!

Buon Natale!

Grazie di cuore per stare 

dalla parte delle donne e dei bambini 

sostenuti da WeWorld!

www.weworld.it

Grazie di cuore per stare dalla parte delle donne e dei bambini sostenuti da WeWorld!

www.weworld.it Buon Natale!

1

2 3
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e-card

Caratteristica delle e-card:

Possibilità di personalizzazione 
in italiano o inglese con logo aziendale.

Contributo minimo di donazione: 500€
1

2
3

11



Natale con WeWorld - Catalogo 2022 12

BENEFICI FISCALI
Tutte le donazioni liberali, in-kind o sotto forma di regali solidali a favore 
di WeWorld sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti 
indicati dalla legge. Conserva la ricevuta originale della tua donazione.

Per ordinare i regali solidali
o per avere maggiori informazioni, 
contatta: Pietro Fumagalli 
pietro.fumagalli@weworld.it - 370 30 29 263

Per una donazione libera
si può effettuare un bonifico 
intestato a WeWorld onlus 
presso unicredit Banca al c/c 
iBan it61 K030 6901 6261 00000123774 
e causale: “Nome azienda_emergenza Freddo”

mailto:erika.negri@weworld.it


WeWorld
www.weworld.it

Via Serio 6, 20139 Milano

Member of ChildFund Alliance

Grazie di cuore
e Buone Feste!

https://www.weworld.it/

