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PASQUA
CON
L’AFRICA

CATALOGO PER
LE AZIENDE 2023



MEDICI CON L’AFRICA
CUAMM
Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione 
non governativa in campo sanitario riconosciuta
in Italia e la più grande organizzazione italiana 
per la promozione e la tutela della salute delle 
popolazioni africane. Realizza progetti a lungo 
termine in un’ottica di sviluppo.

A tale scopo si impegna nella formazione in Italia 
e in Africa delle risorse umane dedicate, nella 
ricerca e divulgazione scientifica e 
nell’affermazione del diritto fondamentale della 
salute per tutti.

IMPRESE 
CON L’AFRICA
Le imprese con l’Africa sono tutte quelle realtà
aziendali, studi professionali e liberi professionisti 
che hanno scelto di condividere il codice etico, 
i valori e la missione di Medici con l’Africa Cuamm 
impegnandosi in un coinvolgimento concreto 
a favore del diritto alla salute.
La Pasqua è un’occasione speciale per entrare
a far parte di questo network.

Scopri di più sul nostro sito:
www.mediciconlafrica.org/
blog/partner/imprese/

http://www.mediciconlafrica.org/blog/partner/imprese/
http://www.mediciconlafrica.org/blog/partner/imprese/
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PERCHÉ
SOSTENERCI

QUELLO CHE NON SI VEDE
Scegli di regalare un gadget solidale di Medici con 
l’Africa Cuamm per questa Pasqua e fai così un 
doppio regalo: il tuo pensiero sarà un dono per 
i tuoi clienti e collaboratori e, al contempo, 
contribuirai a sostenere il nostro lavoro sul campo, 
soprattutto in questo momento storico così difficile.

La guerra in Ucraina sta provocando danni 
devastanti in Africa, dove l’aumento dei prezzi rende 
ancora più grave una situazione già drammatica. 
Sono gli effetti di una guerra quotidiana che non si 
vede e di cui nessuno parla.

Scopri di più sul nostro sito:
https://dona.cuamm.org/
quellochenonsivede

SULLE STRADE DI PUJEHUN
«Il sistema delle ambulanze è un altro
scoglio. Possiamo offrire le massime
cure in ospedale, ma se i pazienti non
riescono ad arrivarci è un dramma.
Le ambulanze del Nems (National
Emergency Medical Service), il servizio
nazionale per le emergenze attivato
anche grazie al Cuamm, ora in gestione
del Governo sono in grave difficoltà.
La situazione è precipitata ora a causa
del raddoppio del prezzo del carburante».

Carlo Belloni,
chirurgo a Pujehun, in Sierra Leone

https://dona.cuamm.org/quellochenonsivede
https://dona.cuamm.org/quellochenonsivede
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UOVO SOLIDALE
Uova di cioccolato a scelta, sia fondente sia al 
latte di 280 gr, confezionate con tessuto africano, 
sorpresa all’interno e spilla con logo Cuamm.
Donazione minima consigliata: 15.00 €.

Personalizza il prodotto con un messaggio di 
auguri e il logo della tua azienda.
Ordine minimo: 20 pezzi, entro il 25 marzo.
Donazione consigliata a partire da: 16.50 € a pz.



COLOMBA SOLIDALE
Colomba con canditi di 700 gr, confezionata 
con borsa in tessuto africano.
Donazione minima consigliata: 17.00 €.

Personalizza il prodotto con 
un messaggio di auguri e il 
logo della tua azienda. 
Ordine minimo: 
20 pezzi, 
entro il 25 marzo.
Donazione consigliata a partire 
da: 18.50 € a pz.



BIGLIETTI D’AUGURI 

Biglietto cartaceo con l’illustrazione 
di Andrea Mongia

Dimensioni:
Formato aperto cm 23.5X16,7
Formato chiuso cm 11.7X16.7

Personalizza l’interno del biglietto con un 
testo d’auguri e il logo aziendale.
Ordine minimo: 20 pezzi
Entro il 25 marzo.
Donazione consigliata a partire da: 
1,50 euro a pz

Tanti auguri 
per una serena 
Pasqua

         IL TUO 
        LOGO



ECARD
E BUONE CAUSE

Augura buona Pasqua con un gesto solidale
e trasforma così gli auguri in un dono speciale
sia per i tuoi collaboratori sia per le mamme
e i bambini dell’Africa.

Scopri di più sul nostro sito:
https://regalisolidali.cuamm.org/
imprese-con-l-africa/

Scopri di più sul nostro sito:
https://regalisolidali.cuamm.
org/categoria-prodotto/buo-
ne-cause-imprese/

https://regalisolidali.cuamm.org/imprese-con-l-africa/
https://regalisolidali.cuamm.org/imprese-con-l-africa/
https://regalisolidali.cuamm.org/categoria-prodotto/buone-cause-imprese/
https://regalisolidali.cuamm.org/categoria-prodotto/buone-cause-imprese/
https://regalisolidali.cuamm.org/categoria-prodotto/buone-cause-imprese/
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SPESE
DI SPEDIZIONE

FASCE DI    SPESE DI
DONAZIONE   TRASPORTO
Da 0 a 200 €   30 €
Da 200 a 500 €   40 €
Da 500 ai 1.000 €   50 €
Da 1.000 euro in su   80 €

Le spese di spedizione sono indicative in base
alla fascia di donazione. La quotazione può variare 
in base al peso e alla grandezza dell’imballo.

MODALITÀ
DI DONAZIONE

Con bonifico intestato a:
Medici con l’Africa Cuamm,
via San Francesco, 126 - 35121 Padova
Banca Popolare Etica
IBAN: IT 32C 0501812101 000011078904
CAUSALE: RAGIONE SOCIALE – PASQUA 2023

PER INFORMAZIONI E ORDINI
Elsa Pasqual: impreseconlafrica@cuamm.org - 049 7991899



GRAZIE 
PER IL TUO 

AIUTO!


