UN CATALOGO DI IDEE
PER UN DONO SOLIDALE
Manufatti, oggettistica, gadget
e prodotti alimentari proposti
da 31 Associazioni del territorio

Regalarsi o regalare qualcosa di bello o gustoso che sostiene il
Volontariato è un’opportunità da non perdere.
Per molte associazioni svolgere attività di vendita o di proposta
merci e gadget è fondamentale al fine di reperire fondi a sostegno
della loro causa sociale, così come per favorire l’inserimento lavorativo e/o formativo di persone appartenenti alle categorie più
fragili.
A tal proposito, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, il
CSVAA ha realizzato una mappatura, attraverso la somministrazione di un questionario, delle iniziative di realizzazione e offerta di
prodotti per la raccolta fondi messe in atto dalle associazioni delle
province di Asti e Alessandria, parallelamente alla loro attività ordinaria.
Ecco dunque un catalogo di manufatti, oggettistica, gadget e
prodotti alimentari proposti da 31 Associazioni del territorio.
Un dono solidale è perfetto per il Natale e per ogni altra occasione.
Buona scelta!

A.Vo.Ca.To. OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Oggetti di cucito creativo.

REALIZZAZIONE
I prodotti sono realizzati dai volontari e da persone
in difficoltà economiche da loro assistite.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno, presso la sede di Agape Cooperativa
Sociale Onlus in S.S. per Voghera, 75
tel. 0131.862911.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Laboratorio professionale.
• Inserimento lavorativo.
• Riutilizzo e riciclo.
• Autofinanziamento del progetto.

CONTATTI
Via L. Perosi, 3
Tortona (AL)
0131.867350
avocato2004@libero.it
www.odvavocato.it

AIDO OdV

Sezione Provinciale
di Alessandria
PRODOTTI PROPOSTI
Braccialetti, T-shirt e caffè.

REALIZZAZIONE
I prodotti sono realizzati per le iniziative regionali e
nazionali a cui l’associazione aderisce.

DOVE ACQUISTARLI
In occasione della Giornata Nazionale AIDO e sotto
Natale, contattando telefonicamente l’associazione.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Raccolta fondi per gestione ordinaria.
• Sostegno progetti.

CONTATTI
Via Wagner, 38/D
Alessandria (AL)
339.42.97.396
alessandria.provincia
@aido.it
FACEBOOK

AIDO Sezione
Provinciale
di Alessandria

AIDO OdV

Sezione Provinciale
di Asti
PRODOTTI PROPOSTI
Portachiavi, palloncini, biro, braccialetti, magliette,
caffè e palline di Natale.

REALIZZAZIONE
I portachiavi, le biro e il caffè sono forniti dalla struttura
nazionale; i braccialetti e le magliette dalla struttura
regionale; le palline di natale sono prodotte e acquistate da una tipografia di riferimento.

DOVE ACQUISTARLI
Il caffè è acquistabile in occasione della Giornata
Nazionale il 2 e 3 ottobre 2022 ; le palline di natale
nel periodo di novembre e dicembre 2022;
i portachiavi, i palloncini, le biro e i braccialetti sono
disponibili tutto l'anno presso i banchetti, gli eventi o
su richiesta (mail o pagina Facebook); le magliette
sono disponibili a partire dal mese di giugno 2022.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Sostenere e sensibilizzare in materia di donazione di
organi, tessuti e cellule.
• Informare sull'importanza di uno stile di vita sano
atto a prevenire patologie che comportano il trapianto d' organo.
• Raccogliere le adesioni dei cittadini maggiorenni
favorevoli.
• Raccogliere fondi per poter sostenere la mission e le
attività associative.

CONTATTI
Via A. Robino, 131
Canelli (AT)
333.78.93.452
asti.provincia@aido.it
FACEBOOK

AIDO Sezione
Provinciale di Asti

AISM APS

Sezione di Alessandria
PRODOTTI PROPOSTI
Oggetti realizzati dalle volontarie con decoupage,
pittura, carta, ecc.; peluche; vasetti di piantine e mele
in occasione di eventi nazionali; panettoni e pandori
per Natale.

REALIZZAZIONE
Oggetti prodotti dai volontari dell’associazione o
acquistati e forniti dalla sede nazionale.

DOVE ACQUISTARLI
Presso la sede dell’associazione e nelle molte postazioni in tutta la provincia in occasione degli eventi
nazionali.

CONTATTI
Via dei Guasco, 47
Alessandria (AL)
0131.23.26.69
aismaalessandria
@aism.it
www.aism.it/
alessandria
FACEBOOK

AISM Sezione di
Alessandria
INSTAGRAM

aismalessandria_

I gadgets sono disponibili tutto l'anno; i prodotti delle
campagne nazionali a marzo in occasione della Festa
della Donna, la "Gardenia di AISM", a maggio in
occasione dell’iniziativa "le Erbe Aromatiche di AISM",
ad ottobre per "La Mela di AISM", a Natale i panettoni
e pandori.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Sostenere le attività organizzate per le persone con
Sclerosi Multipla; una parte dei fondi raccolti viene
versata alla FISM, fondazione di AISM che si occupa
della Ricerca Scientifica.
• Sostenere l’organizzazione di attività gratuite per gli
associati di tutta la provincia quali, ad esempio,
supporto psicologico, supporto alla persona e
trasporto con mezzi attrezzati per le carrozzine, ritiro
farmaci, telefono amico, segretariato sociale, ecc.

Alter Ego APS
PRODOTTI PROPOSTI
Stampe di disegni.

REALIZZAZIONE
A cura dei volontari e collaboratori dell’associazione.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno, contattando l'associazione;
Le stampe sono visionabili sul sito internet e presso
momenti di incontro pubblici.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Sostegno alle attività di servizio dell'associazione.
• Sostegno agli spazi di ascolto.
• Copertura delle spese ordinarie di mantenimento
dell'associazione (es. utenze, assicurazione, spese
amministrative, ecc.).

CONTATTI
Piazza Garibaldi, 21
Alessandria (AL)
339.45.30.488
progettoalterego
@gmail.com
www.alteregoalessandria.it

Amici del Forte
di Gavi APS
PRODOTTI PROPOSTI
Opuscolo di 48 pagine, con copertina semirigida
plastificata, contenente la storia di Gavi, dei luoghi di
interesse e dei prodotti DeCo.
La pubblicazione è giunta alla IV revisione, integrando
quest’anno anche i testi in lingua inglese (grazie
all’impegno di una socia madrelingua londinese).

REALIZZAZIONE
Le ricerche, la redazione dei testi e l’acquisizione delle
immagini sono attività svolte dai volontari;
la composizione, la stampa e il confezionamento sono
affidate a professionisti di riferimento.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l’anno, presso i banchetti e in occasione di
attività di assistenza e promozione; presso l’atrio
comunale; con spedizione postale facendone richiesta
telefonica oppure tramite WhatsApp.
La distribuzione è effettuata in cambio di offerte.

CONTATTI
Gavi (AL)
379.25.16.414
amici@amicidelforte.it
www.amicidelforte.it
INSTAGRAM

amicidelforte

È inoltre possibile "sponsorizzare" la tiratura di un lotto
specifico della pubblicazione e, in tal caso, la quarta di
copertina viene interamente riservata alla personalizzazione del donatore.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Divulgare la storia e la cultura del territorio sul quale
l'associazione opera.
• Finanziare le attività associative.
• Copertura costi di ulteriori ricerche volte alla finalizzazione di nuove pubblicazioni.

Animal's Angels
Novi OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Miele, panettoni, colombe, cioccolato, olio, verdure
sott'olio, calendari, magliette, sciroppi e caffè.

REALIZZAZIONE
L’associazione acquista i prodotti da produttori locali.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno presso i banchetti benefici
c/o canile Tortona - WhatsApp 333.60.30.007

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Tutela animali.
• Cura, alimentazione e benessere animali.

CONTATTI
Via Fonti Feja, 86
Castelletto d'Orba (AL)
347.88.60.753
animalsangelsnovi
@gmail.com
FACEBOOK

Animal's Angels Novi
INSTAGRAM

animalsangelsnovi2009

APD Camminare
lentamente APS
PRODOTTI PROPOSTI
Magliette, felpe, canotte, shopper, borracce,
portachiavi, spille e post-it.

REALIZZAZIONE
Tramite fornitori locali.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno in occasione delle attività e iniziative
dell'associazione.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Copertura spese ordinarie dell'associazione.

CONTATTI
Via Bonino, 2
Villanova d'Asti (AT)
380.68.35.571
camminarelentamente2
@gmail.com
www.camminarelentamente.it
FACEBOOK

APD Camminare
lentamente
INSTAGRAM

camminare_lentamente

• Raccolta fondi.
• Sostegno alle attività.

APRI Asti ETS OdV
PRODOTTI PROPOSTI
L’associazione propone prodotti di bigiotteria,
manufatti e bricolage.

REALIZZAZIONE
I prodotti vengono realizzati dai volontari e durante
attività e laboratori rivolti a disabili visivi.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno, previo appuntamento telefonico o via mail.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Creare momenti di aggregazione tra disabili e non,
per soci e volontari.
• Autofinanziare i materiali da utilizzare nei laboratori.
• Copertura spese di gestione della sede.

CONTATTI
Vicolo Fornaciai, 1/B
Asti (AT)
333.36.21.074
asti@ipovedenti.it
FACEBOOK

APRI Asti

APS Cambalache
PRODOTTI PROPOSTI
Miele e derivati;
prodotti ortofrutticoli essiccati e trasformati.

REALIZZAZIONE
Produzione diretta.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l’anno, store online www.cambalache.it/store,
presso il punto vendita di P.zza Monserrato 8 (AL),
tramite contatto con Debora Morano
debora.morano@cambalache.it

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Le attività produttive sono svolte con il coinvolgimento
di soggetti vulnerabili (migranti, donne, giovani con
disagio psicologico) in collaborazione con servizi
socio-assistenziali e sanitari.

CONTATTI
P.zza Monserrato, 7/8
Alessandria (AL)
351.09.01.647
info@cambalache.it
www.cambalache.it
FACEBOOK

nellastessabarca
INSTAGRAM

Bee My Job

• I ricavi dalla vendita vanno a sostegno delle attività e
dei servizi istituzionali dell'associazione, dalla gestione del Polo Agricolo Sociale Urbano agli sportelli di
orientamento e assistenza dedicati ai cittadini stranieri.

ME.DEA APS
PRODOTTI PROPOSTI
Tazze, borracce, chiavette usb, magliette, bijoux,
dolci (es. baci di Napoleone).

REALIZZAZIONE
In partnership con fornitori locali, laddove possibile;
per quanto riguarda i bijoux, collaborazione con
artigiane donne al fine di creare una catena virtuosa
di aiuto e sostegno femminile.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno, contattando direttamente l’associazione.
I prodotti sono consultabili sul sito
www.medeacontroviolenza.it/oggetti-solidali-2

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Aumentare la sostenibilità economica e promuovere
l'attività dell'associazione.
• Sostenere le spese ordinarie dei due centri antiviolenza
gestiti dall'associazione (utenze, affitti, beni di
consumo, ecc.) a cui si rivolgono in media ogni
anno circa 200 donne per chiedere aiuto.

CONTATTI
Via Palermo, 33
Alessandria (AL)
0131.226289
371.57.06.363
me.deacontroviolenza
@gmail.com
www.medeacontro
violenza.it
FACEBOOK

me.dea - contro la
violenza sulle donne
INSTAGRAM

medeacentroantiviolenza

ARCA OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Magliette, calamite e calendari.

REALIZZAZIONE
Attraverso l’ausilio di servizi di stampa online.

DOVE ACQUISTARLI
I calendari sono disponibili dal mese di dicembre, gli
altri prodotti invece è possibile acquistarli tutto l'anno,
presso i banchetti durante le manifestazioni dell’associazione o facendone richiesta via mail.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Raccolta fondi.
• Promozione del territorio.

CONTATTI
Via del Poggio, 14
Rivarone (AL)
329.40.70.118
info@rivaronesi.it
www.rivaronesi.it
FACEBOOK

Arca Rivarone

Aruanà OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Foto, cartoline, quadri, vestiario, minuterie e varie.

REALIZZAZIONE
Le foto e le cartoline sono realizzate direttamente
dall’associazione, gli altri articoli sono frutto di donazioni.

DOVE ACQUISTARLI
In occasione dei banchetti di Natale e durante l’evento Golosaria; direttamente in associazione o tramite
prenotazione telefonica.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Acquisto di ausili per persone non autosufficienti.
• Aiuto e sostegno a famiglie con minori in difficoltà
economiche.

CONTATTI
Piazza Verdi
Casorzo (AT)
339.77.59.348
info@aruana.org

Associazione Bambini
Affetti da Paralisi
Ostetrica OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Bomboniere.

REALIZZAZIONE
Prodotti di produzione artigianale.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l’anno, previo ordine da effettuarsi via mail
o tramite prenotazione telefonica.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Finanziamento attività associative.
• Sostegno alle famiglie assistite.

CONTATTI
Via P. Ercole, 35
Felizzano (AL)
340.89.63.170
infoparalisiostetrica
@gmail.com
www.paralisiostetrica.org
FACEBOOK

Associazione bambini
affetti da paralisi
ostetrica

Associazione IRIS
OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Cuffie, cappellini, bandane, magliette, borse di stoffa
e portachiavi.

REALIZZAZIONE
Acquistati presso terzi.

DOVE ACQUISTARLI
In occasione dei mercatini di Natale e della Giornata
Mondiale delle Malattie Rare, sul sito internet
dell’associazione o tramite prenotazione telefonica.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Aiuto a bambini affetti da malattie genetiche.
• Invio di aiuti ad ospedali in Ucraina.

CONTATTI
Via Voghera, 32
Casalnoceto (AL)
346.69.27.171
associazione.iris2015
@virgilio.it
www.irisonlus.org
FACEBOOK

Associazione Iris 2015

Associazione italiana
LAFORA OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Manufatti di legatoria.

REALIZZAZIONE
Gli oggetti sono realizzati e donati da soci
dell’associazione.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno e in occasione della Giornata di AILA per
la Malattia di Lafora; tramite prenotazione telefonica.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Raccolta fondi.
• Sostegno a progetti di ricerca sulla malattia di
Lafora.

CONTATTI
Via F.lli Sardi,19
Agliano Terme (AT)
338.94.52.429
info@lafora.it
www.lafora.it

Associazione
Parkinson Asti OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Oggettistica per la casa, peluche e minuterie, dipinti e
composizioni floreali.

REALIZZAZIONE
I prodotti sono manufatti degli associati e frutto di
donazioni.

DOVE ACQUISTARLI
In occasione di banchetti e iniziative.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Raccolta fondi.
• Copertura costi organizzativi di corsi e attività atte a
migliorare la vita dei pazienti associati.

CONTATTI
C.so Dante, 68
Asti (AT)
348.88.59.083
info@apa.at.it
www.apa.at.it

Associazione
Recuperamiamoli
OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Manufatti artigianali realizzati con materiali di recupero
quali lana, carta, cartone etc.

REALIZZAZIONE
I manufatti sono realizzati a mano dai volontari.

DOVE ACQUISTARLI
I prodotti sono acquistabili tutto l'anno tramite prenotazione telefonica; possibilità di visionarli previo
contatto con il Presidente dell'associazione.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Raccolta fondi a sostegno dell’associazione.

CONTATTI
Frazione Vaglierano
Basso, 158
Asti (AT)
333.98.28.609
recuperamiamoli@
libero.it
www.recuperamiamoli
2013.blogspot.com
FACEBOOK

Recuperamiamoli

• Sostentamento degli animali che l’associazione ha in
carico.
• Copertura costi di realizzazione progetti di Interventi
Assistiti con animali IAA.

Deodara per
l’ambiente OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Primule in primavera, colombe a Pasqua, panettoni
e gadgets a Natale.

REALIZZAZIONE
Acquisto presso venditori terzi.

DOVE ACQUISTARLI
In occasione delle festività tramite prenotazione
telefonica.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Copertura costi di gestione e attività del Parco.
• Tutela e vigilanza su ambiente e animali.
• Acquisto attrezzature.
• Acquisto materiale per progetti.

CONTATTI
Via Roma, 90
Calliano (AT)
340.93.42.272
deodaracalliano
@libero.it
FACEBOOK

Deodara per l'ambiente
ODV

FelizzanOltre OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Confetture di frutta.

REALIZZAZIONE
Realizzazione artigianale.

DOVE ACQUISTARLI
Nei mesi autunnali e invernali, previo ordine da
effettuarsi via mail.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Copertura spese ordinarie dell'associazione.
• Sostenere le attività sociali.

CONTATTI
Piazza P. Ercole, 2
Felizzano (AL)
338.98.68.763
felizzanoltre
@gmail.com
FACEBOOK

Felizzanoltre

Fiab Monferrato
APS
PRODOTTI PROPOSTI
Biciclette di seconda mano e d’epoca.

REALIZZAZIONE
Recupero e restauro di biciclette dismesse a cura di
soci e professionisti ciclomeccanici.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l’anno presso la sede dell’associazione.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Copertura spese ordinarie associazione.
• Acquisto materiale ciclofficina.
• Formazione sportiva ragazzi.
• Realizzazione Bike Park.

CONTATTI
Via Garibaldi, 21
Casale Monferrato (AL)
(Nuova sede)
392.64.62.505
info@fiabmonferrato.it
www.fiabmonferrato.it
FACEBOOK - INSTAGRAM
TWITTER - YOUTUBE

Fiab Monferrato

Gruppo ASSEFA
Alessandria OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Cesti gastronomici, cesti di profumeria e oggettistica
varia.

REALIZZAZIONE
Acquisto e donazioni da parte di Soci.

DOVE ACQUISTARLI
Durante il periodo Natalizio, previo contatto telefonico
con un volontario referente.

OBIETTIVI E FINALITÀ
Sostegno a distanza di bambini/e ai quali fornire una
adeguata istruzione scolastica, pasti e assistenza sanitaria.

CONTATTI
Via Sclavo, 19
Alessandria (AL)
0131.22.53.60
assefa.al@libero.it
www.assefa-alessandria.org
FACEBOOK

Assefa Alessandria

In bocca al lupo
OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Braccialetti, t-shirt e tazze.

REALIZZAZIONE
Prodotti acquistati online presso venditori terzi.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno, presso i banchetti in occasione di manifestazioni e sul sito dell’associazione.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Raccolta fondi da destinare alle associazioni In
bocca al lupo OdV e Parent Project.
• Sostenere le attività delle due associazioni indicate.

CONTATTI
Via Bonfantino, 8
Castelletto M.o (AL)
347.22.63.948
info@boomshak.it
www.ilborgodelsapere.it
FACEBOOK

Boomshakaas

L’Abbraccio OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Vino, olio e bomboniere.

REALIZZAZIONE
Vino e olio sono donati all'associazione direttamente
dai produttori, le bomboniere sono realizzate da
volontarie.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno, scrivendo alla mail dell’associazione; a
breve sarà inoltre possibile visionarli sul sito internet
alla sezione dedicata.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Sostegno dei progetti realizzati in Benin.
• Sostenere l'Ospedale pediatrico realizzato a Sokpontà.

CONTATTI
Via Giovanni XXIII 7/A
Fubine M.to (AL)
338.78.77.644
info@labbracciofubine.it
labbracciofubine.org
FACEBOOK - INSTAGRAM

L'Abbraccio Odv
YOUTUBE

L'Abbraccio Fubine

Millegocce OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Libri.

REALIZZAZIONE
Stampa presso Team Service di Asti.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno, presso le principali librerie di Asti.

OBIETTIVI E FINALITÀ
Finanziamento progetti umanitari in Kenya.

CONTATTI
Località Viatosto 45/C
Asti (AT)
348.88.23.460
cascalaterra@libero.it
www.millegocceonlus.it
FACEBOOK

Millegocce OdV

Missione Saida OdV

PRODOTTI PROPOSTI
Prodotti solidali e bomboniere.

REALIZZAZIONE
I prodotti sono importati dal Guatemala.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l’anno, previo contatto telefonico con
il Presidente.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Avviamento e realizzazione di progetti in Guatemala.
• Sostegno del progetto Niños Especiales.

CONTATTI
Vicolo Sant’Ambrogio, 3
Valenza (AL)
333.48.20.888
info@missionesaida.org
www.missionesida.org
FACEBOOK - INSTAGRAM
TWITTER - LINKEDIN

Missione Saida Odv

Associazione Vigili
del Fuoco Volontari
di Villanova OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Portachiavi, biro e calendari.

REALIZZAZIONE
Acquisto presso venditori terzi.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno, direttamente presso la sede
dell’associazione.

OBIETTIVI E FINALITÀ
Acquisto attrezzature per i volontari.

CONTATTI
Strada Zabert, 67/69
Villanova d'Asti (AT)
340.26.87.277
cricribaiardi@gmail.com
FACEBOOK

ODV Vigili del Fuoco
Volontari Villanova d'Asti

Progetto Sarah
Onlus
PRODOTTI PROPOSTI
Olio, grappa e cioccolata; prodotti e oggetti
artigianali originari del Madagascar.

REALIZZAZIONE
Acquisto presso venditori terzi e donazioni.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno, telefonicamente o via mail.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Raccolta fondi.
• Sostegno scolastico alla popolazione di
Andronovolo (Madagascar).

CONTATTI
Via Brofferio, 129
Asti (AT)
338.97.53.789
gianni.delvecchio
@yahoo.it
www.progettosarah.org

S.I.E Solidarietà
Internazionale
Emergenze OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Oggetti recuperati presso il Centro di Raccolta di
Valenza e riqualificati.

REALIZZAZIONE
I mobili o i complementi d'arredo vengono riqualificati
dai volontari e dalle persone in reinserimento lavorativo attraverso i laboratori artistici organizzati
dall’associazione.

DOVE ACQUISTARLI
Tutto l'anno, previo contatto telefonico; possibilità di
fare richieste specifiche e di personalizzazione degli
oggetti. Si eseguono anche lavori su commissione.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Promuovere percorsi di cittadinanza attiva.
• Promuovere e sostenere interventi emergenziali sul
territorio, con particolare attenzione alle donne con
figli a carico.

CONTATTI
Via delle Orfanelle, 25
Alessandria (AL)
377.45.86.915
sie@sieonlus.com
FACEBOOK - INSTAGRAM

SIE OdV Alessandria

Società San Vincenzo
De Paoli - Consiglio
Centrale di Asti OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Oggettistica, accessori abbigliamento e casa,
bigiotteria e dolciumi

REALIZZAZIONE
Grazie al lavoro dei volontari e attraverso donazioni.

DOVE ACQUISTARLI
In occasione delle festività natalizie, ai mercatini e
manifestazioni in Asti e provincia.

OBIETTIVI E FINALITÀ
Finanziamento progetti di promozione della persona
(corsi di formazione, borse lavoro, acquisto di materiale scolastico, medicinali, ecc.).

CONTATTI
Via Malta,14
Asti (AT)
339.16.33.286
sv.centrale.at@virgilio.it
FACEBOOK

Società di San Vincenzo
De Paoli Consiglio
Centrale di Asti

Associazione
Donne e Bambini
in Difficoltà OdV
PRODOTTI PROPOSTI
Prodotti alimentari, piatti tipici e dolci.

REALIZZAZIONE
Produzione propria.

DOVE ACQUISTARLI
In occasione di fiere, raduni e feste patronali;
i prodotti non sono in vendita ma si accettano offerte.

OBIETTIVI E FINALITÀ
• Far conoscere l'attività dell'associazione.
• Copertura delle spese organizzative dell’associazione.
• Aiuto a persone in difficoltà economiche.

CONTATTI
Via Moreto, 6
Cunico (AT)
340.34.88.345
associazionedonnebambini@gmail.com
FACEBOOK

Associazione Donne e
Bambini in Difficoltà

