Una grande
impresa per la
solidarietà
Festeggia il Natale
con Antoniano

Panettone e Pandoro Maletti
Soffici e fragranti, preparati
secondo la tradizione. La lunga
lievitazione e l’accurata scelta
delle materie prime donano al
prodotto una morbidezza unica
e un profumo inconfondibile.
Donazione minima 12,50 euro

Cesta natalizia Maletti
Un soffice e fragrante panettone
o pandoro della tradizione,
abbinato ad un classico
Pignoletto dalle dolci note
agrumate.
Donazione minima 25 euro

Biglietti cartacei
Biglietti personalizzabili
con logo aziendale e un
messaggio augurale.
Sono forniti di busta e
riportano sul retro la frase
“Questo biglietto sostiene
i progetti di Antoniano
onlus”.

Art. 1

Art. 2

Donazione minima 500
euro 100 biglietti cartacei
Art. 4

Art. 3

Biglietti elettronici
I biglietti elettronici in
formato 360x498 px sono
forniti in jpg e pronti per
essere inseriti nella tua
email senza limite di invio.
Personalizzabili con logo
aziendale e un messaggio
augurale.

Art. 6

Art. 5

Art. 7

Donazione minima 500
euro (senza limite di invio)

Art. 8

Art. 9

CD natalizio del
Piccolo Coro “Mariele
Ventre” dell’Antoniano
In esclusiva un’occasione unica per
augurare il buon Natale a clienti,
amici e collaboratori con il Piccolo
Coro dell’Antoniano.
Il cd contiene 5 tracce di canzoni
natalizie e religiose, realizzate dal
Piccolo Coro dell’Antoniano.
Donazione minima 500 euro
100 CD

Borraccia Antoniano

La borraccia personalizzabile di
Antoniano è in acciaio inox, un
materiale ecologico e riciclabile.
E’ il dono migliore per chi vuole
proteggere l’ambiente, rispettare
la natura e tutelarla: tutto incluso in
un oggetto pratico e di design.

NOVITÀ

Donazione minima 20 euro

Quaderno Antoniano

Il quaderno di Antoniano è
personalizzabile con logo
NOVITÀ
aziendale e un messaggio
d’auguri. Utile per l’ufficio e
preziosa per il tempo libero.
Un regalo da fare e da ricevere!
Donazione minima 15 euro

Team Building
in cucina

NOVITÀ

Regala ai tuoi dipendenti un’esperienza
unica di team building: il corso di cucina
nella mensa dell’Antoniano. La cucina
è il luogo in cui si collabora, si ride e si
sperimenta. Il team building stimola la
capacità di lavorare insieme per una visione, un obiettivo comune. Scopri
il piacere della convivialità sostenendo una buona causa e preparando
gustosi piatti per gli ospiti della nostra mensa.

NOVITÀ

Team building in
cucina con cena aziendale

Unite al corso di cucina la vostra cena
aziendale. Al termine del corso sedetevi a
tavola gustando i piatti che avete preparato
insieme alle prelibatezze dei nostri chef.

Per maggiori informazioni scrivi a
martina.argiolas@antoniano.it
o chiama lo 051-3940254

Antoniano è

è musica, arte, cultura, teatro e solidarietà.
Attraverso la musica del Piccolo Coro e dello Zecchino
d’Oro trasmettiamo i nostri valori di solidarietà e
sosteniamo i nostri progetti:

L’impegno per le persone che vivono in povertà
Da più di 60 anni aiutiamo chi vive in difficoltà
a partire dal pasto, che diventa l’inizio di un
percorso di rinascita mirato all’inserimento
sociale e lavorativo. Grazie ad Operazione
Pane, iniziativa lanciata durante lo Zecchino d’Oro, sosteniamo una rete di
15 mense francescane in Italia.

L’impegno per le famiglie in difficoltà
Aiutiamo le famiglie che vivono in difficoltà:
famiglie che stanno scivolando sotto la soglia
della povertà e famiglie di richiedenti asilo. Come per i singoli, l’obiettivo
è quello di conoscerle e instaurare un rapporto di fiducia per iniziare
con queste famiglie un percorso che le riporti all’autonomia.

L’impegno per i bambini con fragilità
Antoniano Insieme è un centro terapeutico in
cui offriamo servizi di prevenzione, diagnosi
e riabilitazione ai bambini, in età evolutiva,
con sindrome di down, autismo, disturbi
dell’apprendimento e patologie di ritardo mentale.

Sviluppi di partnership
NATALE SOLIDALE
Festeggia il Natale con Antoniano e trasforma i tuoi regali per
dipendenti, clienti e fornitori in un gesto di solidarietà.
SOSTIENI UN PROGETTO
Con una donazione potrai sostenere le nostre attività solidali. Insieme
studieremo il progetto che meglio risponde ai vostri obiettivi di
responsabilità sociale, vi affiancheremo per individuare le migliori
modalità di valorizzazione della partnership e di coinvolgimento dei
dipendenti a livello di comunicazione interna ed esterna.
COINVOLGI I TUOI DIPENDENTI
Il volontariato aziendale presso Antoniano consente alla tua azienda
di sensibilizzare i dipendenti sui temi dell’inclusione sociale e
dell’integrazione, di promuovere la cooperazione tra colleghi e di
partecipare attivamente a un progetto sociale scelto e sostenuto
dall’azienda.
ORGANIZZA UN EVENTO
Organizza i tuoi eventi aziendali all’interno degli spazi di Antoniano:
una cena alla Mensa Padre Ernesto, una plenaria in Sala Mostre o uno
spettacolo al Cinema Teatro; daranno un tocco unico e solidale alla tua
attività.
VALORIZZA IL TUO MARCHIO
Cause Related Marketing: insieme possiamo creare una campagna di
raccolta fondi, legata alla comunicazione e alla promozione di un tuo
prodotto, al sostegno di un nostro progetto solidale.
Licensing e co-marketing: attività di marketing e sponsorizzazioni con
finalità solidali legate al marchio Zecchino d’Oro e Piccolo Coro.
DONA BENI E SERVIZI
Beni alimentari per la mensa “Padre Ernesto”, ma anche competenze
e servizi sono aiuti indispensabili che la tua aziende può aiutarci a
reperire, dando un supporto immediato alle nostre attività.

Se hai in mente un progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa o vuoi
maggiori informazioni su come sviluppare una partnership con Antoniano
scrivi a martina.argiolas@antoniano.it o chiama lo 051-3940254

“Buon Natale in allegria!
Buon Natale in compagnia!
Per i bimbi, per i grandi,
Per le mamme ed i papà:
Tanta buona volontà!”
(Buon Natale in Allegria,
Piccolo Coro dell’Antoniano)

Per informazioni

Arianna Segatori
Via Guinizelli 13, 40125 Bologna (BO) – ITALIA
arianna.segatori@antoniano.it
tel. +39 051/3940285– fax +39 051/341844
natale.antoniano.it

