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PERCHÈ SCEGLIERE LE BOMBONIERE SOLIDALI DE L’AMÀCA ONLUS? 
 

Scegliendo di condividere con noi i momenti più importanti della tua vita…nascita di un figlio, battesimo, comunione, 
cresima, laurea, matrimonio, anniversario e qualsiasi altra ricorrenza, renderai davvero unico e speciale il tuo evento, 
contribuendo a donare un sorriso e un aiuto concreto ai bambini e alle famiglie che ogni giorno accogliamo e 
sosteniamo in Italia e in Africa.     

Le nostre bomboniere solidali sono pezzi unici frutto dell’incontro 
con te, sono realizzate dalle mani fatate di un gruppo consolidato  
di volontarie, le Signore della Bottega Artigianale, che in 10 anni  
di attività hanno sviluppato competenze e abilità manuale.  
Noi ci mettiamo passione e amorevolezza, tu la voglia di  
sostenerci e di fare un pezzo di strada insieme a noi. 

Per prenotare la tua bomboniera o più semplicemente per avere informazioni puoi mandare una e-mail 
all’indirizzo info@amacaonlus.org oppure chiamare Gabriella, la responsabile, al numero +39 349 372 8685  
Così fisseremo un primo appuntamento per iniziare il nostro viaggio insieme!

             Donare ai tuoi cari un oggetto che lasci davvero il segno 
                                 è il modo giusto per rendere unico il tuo giorno speciale! 
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COSA SONO LE NOSTRE BOMBONIERE SOLIDALI? 

In questi anni abbiamo incontrato molte famiglie e siamo orgogliosi di aver condiviso con loro un momento così importante e 
significativo. Abbiamo realizzato insieme tantissime bomboniere cercando di rispettare sempre l’unicità  
e la particolarità dell’evento, dedicando a ciascuna il giusto tempo e la necessaria cura per i dettagli.  

Vista l’esperienza ormai consolidata, le Signore della Bottega Artigianale hanno elaborato 3 diverse tipologie di 
bomboniere utili per indirizzare e semplificare la scelta:         SACCHETTI           SCATOLINE              VASETTI. 

Ovviamente il progetto definitivo nasce dal nostro incontro e siamo comunque aperti ad idee e proposte innovative, 
compatibilmente con i tempi a disposizione e le nostre competenze. 

Il cuore centrale della nostra bomboniera è la Pergamena della Solidarietà,  
ovvero un piccolo scritto personalizzabile nei colori, nella forma e nel contenuto, 
dove viene presentato il progetto scelto da te a cui andranno interamente  
destinati i soldi della donazione. 

                 Le nostre bomboniere sono molto di più di un oggetto… 
                                                                                      sono un progetto di solidarietà condiviso!
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In ITALIA e nello specifico a Roma nel 2014 abbiamo 
avviato un importante progetto che si chiama CasAmàca, 
ovvero case di accoglienza per famiglie con bambini malati 
in cura presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma.  Si tratta di veri e propri appartamenti, interamente 
gratuiti, dove le famiglie meno abbienti possono 
trascorrere, in un clima sereno e accogliente, tutto il tempo  
necessario per permettere al proprio figlio di seguire le cure 
presso l’ospedale. Una casa condivisa con altre famiglie che 
vivono la stessa situazione, dove poter mantenere 
comunque l’intimità familiare, ma allo stesso tempo dove 
trovare il sostegno e l’aiuto di nuovi amici e dei volontari de 
L’Amàca Onlus per poter affrontare nel modo migliore le 
difficoltà emotive e pratiche del doloroso momento che 
stanno vivendo.  

In AFRICA abbiamo attualmente in corso 9 progetti di 
cooperazione e sviluppo delle economie locali in 3 paesi: 
1. NIGERIA:  
- La luce di IJEBU ODE, casa famiglia per piccoli orfani.  
- Una Cucina per Ogbor, cibo e stoviglie per bambini.  
2. CONGO:  
- Farmaci per Isiro, farmaci e cure mediche. 
- Piccoli Pigmei Crescono, sostegno per lo studio. 
- Maison Enrica, casa per bambini di strada 
3.SENEGAL:  
- Lebbrosi di Koutal, sostegno e cure mediche. 
- Au Royaume d’enfance, casa per bambini di strada.  
- Scuola materna Teranga,  istruzione per i bambini.  
- Fattoria di Sikilo, realizzazione di un’azienda agricola. 
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                      Quando un gesto vale più di mille parole…  
                                                               “accogliere è semplice” ed in tanti lo è ancora di più!

CHI PUOI AIUTARE GRAZIE ALLE NOSTRE BOMBONIERE SOLIDALI? 
 

Puoi scegliere di destinare la donazione ad uno dei nostri progetti in Italia o in Africa.



Abbiamo le mani fatate, ma non siamo magiche…  
                                                          contattateci molto tempo prima dell’evento!

1. Manda una mail a info@amacaonlus.org inserendo nell’oggetto “richiesta bomboniere solidali”. Nel corpo della mail 
ricordati di inserire: nome, cognome, recapito telefonico, data e tipologia dell’evento. Oppure chiama Gabriella, la 
responsabile della Bottega Artigianale, al cell +39 349 372 8685 per fissare un appuntamento. 

2. Durante l’incontro ti illustreremo tutte le tipologie di bomboniere anche attraverso un ricco book fotografico con i 
lavori precedentemente realizzati e insieme decideremo il progetto più rispondente ai tuoi gusti e alle tue esigenze.  

3. Una volta deciso dovrai compilare un modulo di sottoscrizione con indicate tutte  le specifiche della tua bomboniera, 
con tempi e modalità di consegna. Ti chiediamo di decidere e fissare i dettagli della tua bomboniera  1 o meglio 2 mesi 
prima dell’evento.  

4. Per effettuare la donazione alla consegna delle bomboniere è possibile utilizzare: 
il Conto Bancario c/o Intesa Sanpaolo: IBAN IT65O0306909606100000014341  oppure  
il Conto Corrente Postale n°6177488: IBAN: IT37T0760103200000006177488 

IMPORTANTE. Ricordati di inserire nella causale del bonifico “Donazione Bomboniera Solidale per il 
progetto…”. Tutte le Donazioni Liberali fatte a L’Amàca Onlus godono di agevolazioni fiscali, ovvero l'importo donato 
può essere dedotto o detratto in sede di dichiarazione dei redditi, ognuno deve informarsi su quale sia la soluzione migliore 
e conservare l’estratto conto con il pagamento effettuato.  
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QUALI SONO LE MODALITÀ E I TEMPI PER ADERIRE? 
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SACCHETTI: 

1. Tulle, più confezionamento di base = donazione a partire da 3 euro 
2. Iuta, più confezionamento di base = donazione a partire da 4,5 euro 
3. Stoffa, più confezionamento di base = donazione a partire da 4,5 euro
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Le nostre bomboniere contengono di base:  
5 confetti a scelta confezionati in tulle o cellophane, nuvola, la pergamena, nastri, 
fiocchi e tutto l’occorrente per il confezionamento, un contenitore (scatola o cesto 
decorato) dove mettere le bomboniere (Chiediamo di riportarlo una volta finito l’evento).  

SCATOLINE: 

1. Effetto seta colore avorio, più confezionamento di base = donazione a partire da 4 euro 
2. Ondulata colore avana, più confezionamento di base = donazione a partire da 4 euro 
3. Forme e colori vari, più confezionamento di base = donazione a partire da 3,5 euro
VASETTI DIPINTI: 
1. Piccolo, più confezionamento di base = donazione a partire da 5 euro 
2. Medio, più confezionamento di base = donazione a partire da 6 euro

Ad ogni tipologia di confezione è possibile 
aggiungere un oggetto realizzato a mano di 
stoffa, filo, legno, pasta di mais o ceramica.  
Oppure una piantinA da inserire nel vasetto. 

 In base al materiale e alla grandezza cambia la 
donazione, generalmente da 0,50 a 1 euro.

Un mondo di colori e materiali diversi, tanta creatività, un pizzico di amore,  
                                 abilità manuali quanto basta… questi gli ingredienti del successo! 

COME SCEGLIERE LE  NOSTRE BOMBONIERE?
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Grazie a tutte le Famiglie che hanno voluto condividere con noi i loro momenti di gioia, allargando così gli 
orizzonti della vita. Grazie anche a tutti i volontari della Bottega Artigianale che collaborano nello sviluppo  
e nella realizzazione di questo progetto, portando avanti con disponibilità e concretezza il nostro motto : 
 “accogliere è semplice!” Grazie di cuore a tutti voi!
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