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Dai l'opportunità alla tua azienda di creare un
impatto per tante mamme e bambini in Africa

Sostieni uno dei nostri progetti

A Natale, dai valore
alla tua azienda 

Dai un valore diverso al tuo Natale aziendale: fare gli auguri con noi 
o donare per uno dei nostri progetti cambia la vita di centinaia di famiglie
africane e ti aiuta a comunicare tutto il buono della tua azienda.

Perché il  vostro aiuto può fare la differenza?

Questo Natale puoi fare un regalo speciale ai tuoi dipendenti,
clienti e fornitori:

Scegli i nostri Doni d’Amore 

Collaboriamo ad un’idea comune

Coinvolgi i tuoi dipendenti
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Dal 1964 garantiamo Acqua Pulita e Cibo nutriente 
a chi ne ha più bisogno, ovunque si trovi.

Ancora oggi quasi un miliardo di persone nel mondo non ha
accesso ad acqua sicura. In 56 anni MLFM ha portato avanti
progetti di Cooperazione Internazionale in 21 Paesi. 
In 35 anni in Ruanda, ha realizzato più di 20 acquedotti 
a beneficio di 300.000 persone.

 
L'Acqua è la prima goccia, il Cibo è il primo passo: 

Da qui rinasce la Vita di ogni persona.

In Italia MLFM promuove il senso di responsabilità e porta alta
l'attenzione al tema dell'Africa attraverso percorsi educativi
nelle scuole. Favorisce l’integrazione tra culture straniere, con 
un'attenzione alle nuove povertà e all'ambiente. 

La vostra realtà può contribuire attivamente a
riscrivere un nuovo futuro per tutta l'umanità:

un futuro in cui nessuno muoia 
di fame o di sete.  

Il nostro lavoro 

3



I prodotti dell’orto e le spezie sono coltivati a SanfereOrto da Pietro, Alberto e Lucio, insieme agli abitanti del
quartiere nel rispetto dei tempi della terra, per favorire l’inclusione. La trasformazione di verdura e frutta
dell’orto avviene a cura dell’Officina Cooperativa Sociale, che impiega soggetti fragili.

Il riso è 100% Made in Italy, prodotto da agricoltori Coldiretti aderenti alla Filiera Agricola Italiana, nata per
organizzare e promuovere le migliori produzioni familiari degli agricoltori del nostro Paese. 

Il panettone è realizzato dalla Cooperativa Sociale Variopinto, che si avvale della collaborazione di pasticceri
artigianali del territorio.

Scegli i tuoi regali solidali 
per cambiare il loro futuro

 Ecco i nostri Doni d'Amore

I nostri fornitori
Grazie al lavoro in rete con cooperative del territorio e alla collaborazione con agricoltori e artigiani locali,
offriamo proposte agro-alimentari sostenibili a Km 0.

PANETTONE ARTIGIANALE
Panettone artigianale con ingredienti provenienti dal circuito
Equo e Solidale: 900 gr., gusto classico con uvette e canditi,
confezionato con stoffe prodotte a mano da una cooperativa
di donne ruandesi.
€ 15,00

BIGLIETTI DI AUGURI
Scegli la grafica e concorda con noi un testo personalizzato
per augurare Buon Natale ai tuoi dipendenti e fornitori.
Disponibili in formato cartaceo o digitale.
Quantità minima biglietti cartacei: 20 pezzi
€ 1,50

Un cesto di Natale contenente: un panettone da 900 grammi, 2
confetture di frutta, 1 kg di riso Roma e una confezione da 20 gr
di spezie di SanfereOrto.
€ 30,00

CESTO NATALIZIO

4



Confezione da 1kg di riso Carnaroli Roma, della campagna
"Abbiamo Riso per una cosa seria, Focsiv.
€ 5,00

RISO

Comunica a Sofia Marconi la tua scelta entro il 15 novembre: 
        Scrivi una email a s.marconi@mlfm.it 
        Telefona nei nostri uffici allo 0371 420766 

Tutte le proposte consentono la personalizzazione con l'inserimento del logo
aziendale e di una formula di auguri. 

Siamo a tua disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento. 

Come fare il tuo ordine

Clicca qui per visitare il nostro e-commerce e scoprire tutti gli altri prodotti
artigianali e i nostri Doni d'Amore.

Un vasetto con sale aromatizzato insieme alle spezie
coltivate nel terreno di SanfereOrto. 
Disponibili: sale e rosmarino /  sale ed erba cipollina.
€ 4,00

SALE AROMATIZZATO

Una confezione con due vasetti di confetture o di conserve
di verdure dell'orto sott’aceto o in agrodolce.
€ 12,00

CONSERVE E CONFETTURE

PORTA COMPUTER
Un porta computer realizzato a mano dalla cooperativa
"Amelia" di Muhura, Ruanda. Dimensioni: 30x40 cm
Disponibili fino ad esaurimento scorte.
€ 15,00
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Impatto

Diminuzione delle malattie legate all'acqua contaminata 
Miglioramento delle condizioni igieniche nelle case e nelle scuole
Avvio di attività imprenditoriali e accesso al microcredito
Miglioramento dell'igiene ambientale
Sensibilizzazione sull'igiene nella comunità e nelle scuole

Il nostro intervento garantirà a 30.500 persone:

Con 500 euro 
costruirai una fontana vicina a
casa per le famiglie che vivono

nei villaggi più lontani

Con 2.000 euro 
 assicuri l'acquisto di 10

macchine da cucire per l'avvio
della cooperativa di assorbenti

Con 5.000 euro 
attrezzi una scuola con latrine,
lavamani, cisterne per l'acqua

piovana e l'allestimento di una 
Girls' Rooms 

 

Con 10.000 euro 
garantisci l'acquisto di un

motocarro per la cooperativa
di gestione dei rifiuti organici.

Acqua e igiene in Ruanda (settore Kageyo) 
Amazi Meza, acqua buona!

A Natale, cambia la vita delle famiglie ruandesi
grazie ad acqua e igiene. Possiamo farlo insieme!

Sostieni uno dei nostri progetti

Il settore di Kageyo è prioritario: solo il 16% della
popolazione ha acqua pulita e i bambini impiegano fino a
3 ore per l'approvvigionamento idrico (spesso da fonti non
sicure). Nelle scuole le latrine sono obsolete e maltenute,
senza sistemi di smaltimento degli escrementi.

Dobbiamo costruire 2 acquedotti, serviti da  21 fontane 
per arrivare a 12 Villaggi e un Centro di Salute.
Inoltre vogliamo fondare 2 cooperative,  una per la gestione 
dei rifiuti organici e una per la produzione di assorbenti ri-utilizzabili. 
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Impatto

Il potenziamento dei servizi di riabilitazione nutrizionale per le
famiglie con bambini 0-5 anni 
Una maggiore sicurezza alimentare delle famiglie di piccoli
agricoltori, grazie ai kitchen garden
Una migliore conoscenza su necessità nutrizionali infantili 

Il nostro intervento garantirà a 29.568 persone:

Con 500 euro 
 garantisci ai bimbi malnutriti 

integratori e alimenti 
ad alto valore nutrizionale 

per 6 mesi
 

Con 5.000 euro 
contribuisci ad allestire 

un kitchen garden 
per 30 famiglie 

 

Con 10.000 euro 
permetti la costruzione di 

recinti permanenti per avviare 
piccoli allevamenti domestici

 

Con 2.500 euro 
 assicuri 30 capre 

a 15 famiglie 
con bimbi malnutriti

 

Sicurezza alimentare in Ruanda (Muhura) 
Lotta alla malnutrizione infantile

A Natale, cambia la vita di donne e bambini ruandesi
grazie a cibo nutriente. Possiamo farlo insieme!

Il sistema di trattamento della malnutrizione in Ruanda
prevede uno screening periodico presso i Centri di Salute:
i bambini che risultano in fascia rossa (malnutrizione acuta) 

o gialla (malnutrizione moderata) vengono ricoverati e
supportati con alimenti ad alto valore nutrizionale.

 

Secondo l’ultimo report annuale del Centro di salute
di Muhura, sugli screening realizzati, 1 bambino su 3 

sotto i 5 anni risulta malnutrito.
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Dobbiamo avviare 2 centri nutrizionali, dotandoli di strumentazione, materiale e
integratori per i servizi di lotta alla malnutrizione. 
Inoltre vogliamo formare le famiglie contadine sulla coltivazione dei kitchen
garden, realizzando incontri di sensibilizzazione ed educazione nutrizionale con
dimostrazioni culinarie.



Impatto

Inclusione sociale
Generazione di reddito
Salvaguardia dell'ambiente

Le attività e i progetti che si svolgono a SanfereOrto
garantiscono a circa 7.500 persone:

SanfereOrto,
un bene comune a Lodi 

Con 3.500 euro
garantisci la sostenibilità della
Casetta nell'orto, per il lavoro

con cittadini e bambini 

Con 1.500 euro
agevolerai il lavoro all'orto 
delle persone con fragilità,

grazie all'acquisto 
di attrezzatura e sementi

Con 6.000 euro 
assicuri per 3 mesi la presenza

di un educatore a sostegno
delle persone fragili nell'orto

A Lodi, nel quartiere periferico di San Fereolo, 
abbiamo realizzato un orto sociale. 
Abbiamo avviato un percorso di co-progettazione 
con i cittadini e le aziende del territorio 
e abbiamo costruito la Casetta nell’Orto, 
punto di aggregazione per tutto il quartiere.

Abbiamo realizzato dei camminamenti per persone con disabilità e implementiamo
attività di apicoltura, per sensibilizzare sugli effetti dell'inquinamento. Ogni anno
organizziamo attività con le scuole e visite all'orto con i bambini di tutto il Lodigiano.
Attualmente a SanfereOrto offriamo opportunità formative ad adolescenti e giovani
adulti fragili, NEET, per avvicinarli al mondo del lavoro, grazie al progetto 
TALEA, Talenti per l'Ambiente. 

A SanfereOrto, la tua azienda può creare 
un impatto concreto:
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Ecco come puoi fare 
la tua donazione

Con un bonifico bancario: IBAN IT43 Q050 1801 6000 0001 1037 702

Con un versamento su conto corrente postale numero 13688205
intestato a Movimento Lotta alla Fame nel Mondo

Banca Popolare Etica - causale “A Natale fai un Dono d’Amore”

Opportunità di creare impatto sociale positivo sul territorio
Corporate Social Responsibility 
Logo aziendale sul nostro sito www.mlfm.it nella sezione dedicata
Post dedicato sui social con tag pagina aziendale (3560 seguaci FB) 
Newsletter di ringraziamento/aggiornamento della collaborazione
inviata a 4500 contatti 
Visibilità del logo aziendale negli eventi relativi al progetto
Invio periodico di un report di aggiornamento progetto
Condivisione di materiale direttamente dal campo (foto e storie)
Possibilità di programmare una call con espatriati 

I benefit della nostra partnership

Il loro futuro è nelle tue mani
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Collaboriamo, insieme,
ad un progetto comune

Volontariato aziendale:
coinvolgi i tuoi
dipendenti

Mettiamo insieme le idee e capiamo 
come allineare le nostre esigenze, 
ciascuno portando in campo le proprie expertise e la
propria esperienza.  

Noi troviamo nuovi ambasciatori della nostra causa, con una
mentalità aziendale e idee fresche
Voi sensibilizzate i vostri dipendenti sui temi sociali più cari
all'azienda, promuovete una cultura aziendale collaborativa e li
motivate, creando maggiore coinvolgimento interno e spirito di
appartenenza 

I VANTAGGI

Noi conosciamo i problemi sociali del nostro territorio, ai
quali cerchiamo di rispondere in maniera sempre diversa e
innovativa
Voi con le vostre competenze specifiche e la vostra
professionalità potete proporre nuove idee e soluzioni,
mettendovi in gioco in un ambito diverso da quello dell'azienda

I VANTAGGI

Con il volontariato d'impresa, puoi 
coinvolgere attivamente i tuoi dipendenti
avvicinandoli alla nostra causa sociale.

Il volontariato si può svolgere presso l'azienda o esternamente e include
moltissimi tipologie di reclutamento e investimento del personale (eventi
aziendali, payroll giving, consulenze, crowdfunding..).
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Movimento Lotta alla Fame nel Mondo
Nessuno muoia di fame o di sete. Nessuno!

PROGETTI
84.7%

PERSONALE
10.2%

COSTI STRUTTURA
5.1%

Consulta il nostro sito 
per scoprire tutti gli altri progetti

 di sviluppo in corso.
Puoi approfondire le altre

occasioni di partnership per 
la tua azienda 

nella sezione dedicata: 
www.mlfm.it/aziende

CONTATTI
Sofia Marconi -  Relazioni con le Aziende
s.marconi@mlfm.it

Via Cavour, 73 Lodi 
0371 420766
www.mlfm.it

Movimento Lotta alla Fame nel Mondo
movimento_mlfm
Movimento Lotta Fame nel Mondo (MLFM)

Come utilizziamo ogni euro raccolto
Siamo una Onlus, quindi le tue donazioni

sono deducibili dal reddito dichiarato.

Puoi dedurle dal reddito per un importo non

superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito

d'impresa dichiarato (art. 100, comma 2,

lettera h del D.P.R. 917/86); o in alternativa

dedurle dal reddito complessivo netto per un

importo non superiore al 10% del reddito

complessivo dichiarato(art. 83, comma 2 del

D. L.gs. 3 luglio 2017, n. 117).

Agevolazioni fiscali

A Natale fai rinascere il futuro

Gra
zie
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