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PROJECT
FOR PEOPLE

Cosa unisce un ambulatorio in India e
una scuola di periferia in Italia? Cosa
accomuna una fattoria in Bénin e una
palestra nella favela in Brasile? 

La povertà estrema si manifesta in
Italia, India, Brasile, Bénin in modi
diversi. Provoca mortalità infantile,
malnutrizione, analfabetismo,
disuguaglianze sociali.

Dal 1993 Project for People è al fianco di donne,

bambini, famiglie in estrema difficoltà. 

Nei momenti più difficili della loro vita mettiamo in

campo azioni mirate e concrete in ambito sanitario,

educativo, economico. 

Forniamo cure mediche negli ambulatori rurali,

costruiamo e attrezziamo scuole nelle periferie,

eroghiamo microprestiti per favorire l'empowermet.

La nostra azione non ha frontiere. Si rivolge alle

persone in difficoltà, sempre e ovunque. 

Da 29 anni sul campo
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Puoi contribuire alla lotta contro la
mortalità infantile in Bénin, fermare
la malnutrizione in India, combattere
l'analfabetismo in Brasile, contrastare
le discriminazioni sociali a Milano.
Tutto con una donazione.

Gli ambulatori rurali in India garantiscono assistenza

ai bambini attraverso la produzione e la distribuzione

di preparati ipercalorici per la cura e la prevenzione

della malnutrizione nei primi anni di vita.
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#filorosso

Quattro progetti, una donazione2.

La nostra scuola nella favela, in Brasile, favorisce

l’accesso all’istruzione per bambini in età scolare,

con l'obiettivo di combattere l’analfabetismo e lo

sfruttamento minorile.

I nostri ambulatori a Gouka e Ouessé, in Bénin, 

Africa Subsahariana, offrono servizi sanitari di base

ai più piccoli, programmi personalizzati per la lotta

alla mortalità infantile.

Il progetto nella periferia di Milano favorisce

l'integrazione culturale di ragazzi e adulti. Realizza

percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale nelle

scuole e favorisce la microimprenditoria migrante.

 

C'è un filo rosso che unisce 
tutti i nostri progetti. 



90%
Fondi destinati sul campo

 

UNITI 
CONTRO LA
POVERTA'.
INSIEME
POSSIAMO
FARCELA.

Grazie a una struttura agile e leggera,
possiamo destinare ai progetti quanti
più fondi possibili. 

Secondo il Sole 24 Ore, per una buona gestione di

un’associazione, almeno il 70% dei costi deve essere

dedicato all’attività tipica. In base all’ultimo bilancio,

Project for People ha destinato ai progetti sul campo

il 90% dei fondi. L’utilizzo efficace ed efficiente delle

risorse è ottimizzato riducendo al minimo i costi di

struttura.

Idee per Natale
A Natale la tua azienda può acquistare il nostro

panettone artigianale. Può scegliere un prodotto

solidale che sostiene le attività in India, Italia,

Brasile, Bénin. Può fare una donazione libera e

ricevere una e-card d'auguri. Qualsiasi sia

 la scelta, compie un gesto di enorme valore.

Scegli tu come contribuire3.
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4.

I nostri dolci solidali

Marchio di qualità
dalla Camera di

Commercio di
Milano



 

 

I dolci di Project for People sono preparati da Nuova Pasticceria Srl
 con materie prime naturali, accuratamente selezionate (gr. 1000)

Ordina con il modulo allegato

24€
IVA compresa

COD.  01

Panettone 
o pandoro 

o veneziana
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o pandoro 

o veneziana
 
 

Vino
moscato

Biscotti
artigianali

+

+ +

Vino
moscato

Panettone 
o pandoro 

o veneziana
 
 

Biscotti
artigianali

17€

33€

49€

IVA compresa

IVA compresa

IVA compresa

Biscotti artigianali assortiti (gr. 500)
L'eleganza dell'alta pasticceria

Panettone o pandoro o veneziana (gr.1000) 
accompagnati da una bottiglia di vino moscato

Panettone o pandoro o veneziana (gr.1000) accompagnati da una bottiglia
di vino moscato e da una scatola di biscotti artigianali assortiti (gr.500) COD. 04

COD. 03

COD. 02



5 buoni motivi per
scegliere il nostro

panettone ARTIGIANALE

Consegne 
in azienda
nell'area di

Milano

Ordini
telefonici
veloci e

personalizzati

Possibiltà di
scegliere il
progetto da
sostenere 

Qualità delle
materie prime 

e Marchio di
qualità

Sostenibilità
ambientale

in tutte le fasi 
di produzione



pronti
per un
natale
speziale?
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I nostri prodotti solidali



 

LOTTA ALLA
POVERTA'.
TUTTO PER 
IL PRANZO

Scegli la linea solidale di Project
for People per raccontare il tuo
impegno contro la malnutrizione.

Regala ai tuoi collaboratori una borraccia oppure un set

di posate in bambù, una tazza per la pausa caffè , uno

spazzolino.

Tutti i nostri prodotti sono eco-sostenibili, realizzati

con l'utilizzo di fibre naturali.

Con questo gesto solidale potrai contribuire a

sostenere i progetti sul campo per la lotta alla

malnutrizione. Ci aiuterai nella distribuzione di

preparati ipocalorici per i più piccoli e nelle attività

giornaliere nei nostri ambulatori rurali.

Chiamaci per ordinare

5€

12€

10€

5€

Fuori ufficio per un pranzo di

lavoro? Porta con te tutto il

necessario. Scopri il nuovo 

astuccio di Project for People.

15€



LOTTA ALLA
POVERTA'.
LE SPEZIE

Scegli la linea di spezie di Project
for People per garantire cibo e
cure ai bambini sul campo.

Chiamaci per ordinare

10€

Le spezie sono essenziali nella cucina dei paesi in cui

lavoriamo. Per questo abbiamo pensato a un dono

speciale per i tuoi collaboratori.

Acquistando le confezioni regalo da 2 spezie è

possibile sostenere i programmi dedicati ai bambini

in India, Brasile e Bénin. 

Ogni confezione acquistata contribuisce a garantire

pasti caldi giornalieri nelle scuole più remote, dando

sostegno ai piccoli provenienti dalle famiglie più

povere. 

Scegli le
 spezie che preferisci tra:

cumino, curry, coriandolo,

curcuma, finocchio, peperoncino,

zenzero.

Confezione regalo con: 
2 barattoli di spezie
+ indicazioni per la
preparazione+



L'acqua è un elemento di vitale per i progetti di

solidarietà sul campo. Permette agli ambulatori di

esistere, garantisce ai bambini di bere in sicurezza, 

da fonti potabili.

Acquistando la confezioni regalo con il nostro tè 

puoi sostenere i programmi dedicati alla sicurezza

idrica e alimentare sul campo.

Ogni confezione regalata ai tuoi collaboratori

corrisponde ad azioni concrete in questo ambito.

Il tè verde è ricco di vitamina C,
vitamina E, caroteneoidi (precursori
della vitamina A).

+
Chiamaci per ordinare

Confezione regalo con: 
1 barattolo di tè 
+ indicazioni sull'infuso10€

LOTTA ALLA
POVERTA'.
IL TÈ

Scegli la linea di tea di Project for
People per dare accesso a fonti 
di acqua potabile alle donne 
e ai bambini sul campo.



 Donazioni e e-card per gli auguri

chi dona a
capodann0,
e' felice
tutto
l'anno

12.



Ogni gesto è di grande valore

 

'.

DONAZIONE
LIBERA

Per Natale dona a Project for People.
Ricevi una e-card personalizzata
per fare gli auguri ai tuoi
collaboratori. Così puoi dedicare 
a tutti loro il gesto solidale
della tua azienda.

Scegli il progetto che preferisci oppure dona dove

serve di più. In entrambi i casi, il gesto solidale della

tua azienda sarà di enorme valore.

Il nostro reparto grafico realizzerà una cartolina

elettronica, completamente personalizzabile, con una

fotografia dei beneficiari, un messaggio di 

auguri, il logo della tua azienda.

Nel periodo natalizio, il team di Project for People

sarà disponibile per una visita nella tua sede per

raccontare nel dettaglio il progetto che hai deciso di

sostenere.

E-card in regalo.
Donazione minima
500 euro

DONAZIONE
LIBERA



 

SOSTEGNO
A DISTANZA

Un gruppo di collaboratori in Italia
aiuta un gruppo di bambini sul
campo. Grazie al nostro Sostegno 
a distanza puoi creare un gemellaggio
tra la tua azienda e una scuola in
India, Brasile, Bénin.

Il Sostegno a distanza rappresenta una modalità

concreta per portare aiuto ai bambini sul campo. 

Una volta attivato il sostegno, il nostro reparto

grafico preparerà un attestato da appendere in

azienda. Nel corso dell'anno, i tuoi collaboratori

potranno ricevere aggiornamenti sull'andamento

della classe che sostengono.

Nel periodo natalizio, il team di Project for People

sarà disponibile per una visita nella tua sede per

descrivere le storie dei bambini che hai deciso di

sostenere.

Un gesto per tutto l'anno

Attestato e
aggiornamenti
dal campo

180€/anno



 

 
Per Natale regala una giornata di
team building solidale. Dona a favore
dei nostri progetti in Italia e coinvolgi
i tuoi collaboratori perché possano
diventare volontari attivi.

Attraverso il volontariato aziendale puoi prendere

parte ai nostri progetti in Italia. Per un'intera

giornata, i tuoi collaboratori potranno essere

protagonisti di un'esperienza motivante.

Le esperienze pregresse hanno permesso a Project

for People di sviluppare programmi adeguati alle

aziende di diverse tipologie e dimensioni. 

Nel periodo natalizio, il nostro team sarà disponibile

per organizzare una visita in una delle scuole che la

tua azienda può sostenere.

Donare è divertente

Con una giornata 
di volontariato
a scuola

DONAZIONE
LIBERA

VOLONTARIATO
AZIENDALE



 
natale

solidale
#

 

Project for People ODV
Via Angera 3 Milano
projectforpeople.org

aziende@projectforpeople.org
02/36552292

con Project for People

Chiamaci!


