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Chi siamo 

MONDECO	ONLUS	promuove,	realizza	e	
sos=ene	proge?	di	sviluppo	e	di	aiuto	a	
favore	di	minori	abbandona=,	orfani,	
disabili	e	persone	povere	ed	emarginate	
in	Italia	e	nel	Sud	del	Mondo.		
	
In	par=colare	opera	in	Kenya,	Benin,	
Burkina	Faso,	Brasile	e	sul	territorio	di	
Muggiò	dove	ha	sede.	
		
Per	saperne	di	più	sui	nostri	interven=:	
www.mondecoonlus.it	

Come ordinare 

oppure	
	
WHATSAPP	o	telefonando	335.6962564	
	
entro	giovedì	16	dicembre	2021	

_______________________	

_______________________	

ordininatale@mondecoonlus.it	
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Come ricevere i prodotti 

Ri#ro	in	magazzino:	potrai	venire	a	ri#rare	il	
tuo	ordine	durante	il	fine	se6mana	del	18	e	
19	dicembre	in	Via	Villoresi	15	a	Muggiò	(MB)	
	
Consegna	a	domicilio	per	piccole	quan2tà:		
il	tuo	ordine	+	verrà	consegnato	dire2amente	a	casa	
dai	nostri	volontari.		
Chiedi	informazioni	al	numero	335.6962564	
	
Spedizione	per	grandi	quan2ta2vi:		
il	tuo	ordine	sarà	spedito	dire2amente,	con	una	
maggiorazione	delle	spese	di	spedizione,	all’indirizzo	
che	ci	indicherai	al	momento	dell’ordine.		
Chiedi	informazioni	per	la	spedizione	al	335.6962564	
	

Come donare 

Tramite	bonifico	bancario:	
	
Intesa	San	Paolo	
IBAN:	IT48	T030	6909	6061	0000	0008	896	
	
intestato	a:	
	
“Associazione	MONDECO	ONLUS”	
Via	Villoresi	15	–	20053	Muggiò	(MI)	
	
Con	causale:	
Raccolta	Natale	2021	
	

_______________________________	

_______________________	
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Le nostre proposte saranno confezionate dai 
nostri volontari in eleganti e raffinate 

composizioni natalizie! 

ProdoC	disponibili	fino	a	esaurimento	scorte;	le	composizioni	
potrebbero	subire	variazioni	qualora	non	fossero	disponibili	ar+coli,		
che	verranno	sos+tui+	con	prodoC	analoghi	di	pari	valore.	
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Le bontà del Natale 
______________________________	

Una	selezione	di	prodo6	della	tradizione	
per	un	Natale	equo	e	solidale	
	
²  Panefone	classico	900g	in	sacca	del	Rwanda	
²  Torroncini	friabili	con	nocciole	Libero	Mondo	
²  Baci	di	dama	al	cacao	Libero	Mondo	
²  Alberello	di	cioccolato	con	nocciole	Dolci	Saperi	
²  Vassoio	4	golosi	cioccola=ni	Dolci	Saperi	
²  Daferi	dell’oasi	di	Siwa	
²  Vino	bianco	bio	di	Sicilia	“Grillo”	Can=ne	Paolini	
	

Offerta	afesa:	euro	42,00		
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Il gusto della 
legalità 
________________________	

Una	selezione	di	prodo6	da	realtà	operan#	su	
terreni	confisca#	alle	mafie	
	
²  2	confezioni	assor=te	di	pasta	Libera	Terra	
²  Passata	di	pomodoro	Calabria	Solidale	
²  Pomodori	secchi	Calabria	Solidale	
²  Funghi	mis=	sof’olio	Calabria	Solidale	
²  Len=cchie	piccole	verdi	I	Fru?	del	Sole	
²  Vino	Centopassi	rosso	Placido	Rizzofo	IGT	

Libera	Terra	

Offerta	afesa:	euro	36,00	
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Il sacchetto dei 
sapori 
___________________________	

Una	selezione	di	gustosi	prodo6	solidali	in	una	borsa	
di	stoffa	riu#lizzabile	con	i	colori	dell’Africa	
	
²  I	Pizzica=	–	cracker	sala=	
²  1	confezione	di	pasta	Libera	Terra	
²  Sugo	alla	siracusana	La	Madre	Terra	
²  Crema	porro	e	zucchine	La	Madre	Terra	
²  Len=cchie	piccole	verdi	I	Fru?	del	Sole	
²  Curcuma	macinata	
²  Sale	marino	integrale	di	Sicilia	1kg	I	fru?	del	sole	

Offerta	afesa:	euro	25,00	(con	borsa	stoffa	Rwanda)		
																								euro	30,00	(con	zainefo	EJT	Burkina	Faso)	
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____________________________	

Il sacchetto delle 
dolcezze 

Una	selezione	di	dolci	prodo6	solidali	in	una	borsa	di	
stoffa	riu#lizzabile	con	i	colori	dell’Africa	
	
²  Zucchero	di	canna	Malawi	500g	
²  Caffè	Tatawelo	250g	
²  Tisana	ai	fru?	20	filtri	Libero	Mondo		
²  Bisco?	ar=gianali	
²  Ciocco	Xpress	
²  Miele	180g	Il	gusto	dell’amicizia	
	

Offerta	afesa:	euro	25,00	(con	borsa	stoffa	Rwanda)		
																								euro	30,00	(con	zainefo	EJT	Burkina	Faso)	
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Ciocco…teak! 
_______________________	

Offerta	afesa:	euro	28,00		

Golosità	con	s#le	
	
Elegante	tavolozza	di	cioccolato	da	
200g	Dolci	Saperi,	decorata	con	frufa	
secca,	presentata	in	una	splendida	
ciotola	ar=gianale	in	teak	
dall’Indonesia.	
	
Diametro	ca.	25	cm	



Natale 2021 

I PANETTONI 
 ___________________	

Offerta	afesa:	
	
² Classico	uvefa	e	candi=	900g:	euro	12,00	
² Cioccolato	900g:	euro	13,00	

Panefone	e	ciotola	teak	
Offerta	afesa:		euro	40,00	

Golosi	 panefoni	 ar=gianali	 realizza=	 con	
ingredien=	del	commercio	equo	e	solidale	e	
confeziona=	 in	 colora=	 sacche?	 di	 stoffa	
della	Coopera=va	Bahoze	di	Tumba,	uno	dei	
proge?	 svi luppa=	 dal l ’Associazione	
Variopinto,	 in	 cui	 lavorano	 alcune	 ragazze	
che	 dopo	 le	 sofferenze	 dell’abbandono	 si	
sono	incamminate	verso	un	futuro	migliore.	
	

Panettone nel 
teak! 

I l	 panefone	 può	
essere	 confezionato	
in	 una	 meravigliosa	
ciotola	 ar=gianale	 in	
teak	 dall’Indonesia	
(diametro	 ca.	 38	 cm)	
pe r	 un	 pens ie ro	
raffinato,	originale	ed	
elegante.	
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Il miele 
_____________	

Miele	Millefiori	500g	
offerta	afesa:		
euro	8,50	

Miele	Acacia	500g	
offerta	afesa:		
euro	11,00	

Miele	Castagno	500g	
offerta	afesa:		
euro	8,50	

Miele	Tiglio	500g	
offerta	afesa:		
euro	8,50	

Apicoltura	Mazzola,	Erba	
Miele	e	deriva#	
	
Punto	 di	 riferimento	 per	
diversi	giovani	apicoltori	della	
zona,	 l’apicoltura	 Mazzola	
partecipa	 con	 altre	 aziende	
apis=che	ad	un	gruppo	locale	
di	 mutuo	 aiuto,	 per	 scambio	
informazioni,	 afrezzature,	
acquis=	 colle?vi	 e	 lofe	
comuni,	 come	 quella	 ai	
pes=cidi	 in	 agricoltura.	
Cer=ficata	Bio	dal	2001			

Miele	di	Tiglio	e	Miele	di	Castagno	
“Il	gusto	dell’amicizia”	180g	
Offerta	afesa:	euro	4,50	

Su	richiesta,	con	l’offerta	aggiun=va	di	
1	 euro,	 i	 mieli	 qui	 propos=	 potranno	
essere	 forni=	 in	 confezione	 natalizia,	
singoli	o	abbina=	
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Dalla nostra 
terra… per Sololo 

Il	riso	della	campagna	“Dona	un	SorRiso”	
della	Ong	Celim	è	 prodofo	dalla	 Riseria	

Tarantola	 della	 Bruciata.	 Albairate	 (MI)	

ed	 è	 biologico,	 a	 Km	 0	 e	 100%	 solidale.	
D a l	 1 9 8 7	 l ’ a z i e n d a	 s i	 d e d i c a	

esclusivamente	 al	 riso	 sviluppando	 una	

produzione	 di	 qualità	 riconosciuta	 a	

livello	internazionale.	Tarantola,	infa?,	è	
tra	 le	 prime	 riserie	 italiane	 ad	 aver	

ofenuto	 la	 cer=ficazione	 per	 la	

commercializzazione	 di	 riso	 prodofo	 in	
maniera	 biologica	 e	 biodinamica,	 senza	

l’uso	di	sostanze	chimiche.	Il	Progefo	Sololo,	oltre	ad	accogliere	20	
bambini	in	stato	di	estremo	bisogno	

nell’Obbitu	Children	Home,	prevede	un	
intervento	direfo	sul	territorio	

tutelando	più	di	250	minori	nelle	loro	
famiglie	di	origine.	

Per	saperne	di	più	www.sololo.eu	

L’Associazione	Forrestgump	VdA	Onlus	
nasce	nel	2015	allo	 scopo	di	dare	una	

dignità	lavora=va	a	ragazzi	portatori	di	

handicap.	 Oggi	 i	 ragazzi	 sono	 uni=	 in	
Coopera=va	 di	 =po	 B	 ed	 hanno	 il	

piacere	 di	 proporre	 il	 frufo	 del	 loro	

impegno.	I	prodo?	vengono	col=va=	e	

raccol=	 nel	 rispefo	 della	 salute	 dei	
ragazzi	e	della	terra,	senza	fare	ricorso	

a	pes=cidi	o	altre	sostanze	chimiche.	

Patate	di	alta	montagna	2kg	
Offerta	afesa:	euro	6,00	

Riso	biologico	Carnaroli	1kg		
Offerta	afesa:	euro	6,00	

Su	richiesta,	con	l’offerta	aggiun=va	di		
1	euro,	i	prodo?	qui	propos=	potranno	
essere	forni=	in	confezione	natalizia.	

Patate	e	riso	solidali	

Due	semplici	fru?	della	terra	per	
fare	doppiamente	del	bene:	le	offerte	
raccolte	con	ques=	prodo?	saranno	
des=nate	al	nostro	Progefo	Sololo.	
Inoltre	aiuterai	le	due	realtà	sociali	e	

solidali	che	li	propongono,	
Forrestgump	VdA	onlus	e		

Celim	onlus.		
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Il cioccolato fa sempre bene! 
_____________________________________________	

Scegliendo	 questa	 tavolefa	 di	 cioccolato	 contribuirai	 direfamente	 a	 sostenere	 i	
bambini	dell’asilo	di	Bii	Songo	in	Burkina	Faso	in	collaborazione	con	l’Associazione	
Lifle	Hands	di	Cantù.	
Situato	vicino	alla	cava	di	Pissy,	l’asilo	è	uno	spazio	sicuro	che	permefe	ai	genitori	
di	poter	lavorare	senza	esporre	i	propri	bambini	ai	pericoli	della	cava.	
Per	saperne	di	più	www.liflehands.it	
	
Proposto	in	tavoleOe	da	130g			
in	6	gus#	diversi:	
	
²  Cioccolato	fondente	con	fave	di	cacao	
²  Ciccolato	fondente	con	caffè	
²  Cioccolato	fondente	con	mandorle	
²  Cioccolato	fondente	con	nocciole	
²  Cioccolato	al	lafe	con	nocciole	
²  Cioccolato	bianco	con	pistacchi	

Offerta	afesa:	euro	6,00	cad.	
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Mezzo Kilo 
e Mezzo Metro 

Offerta	afesa:	euro	22,00	
Offerta	afesa	con	nocciole:	euro	24,00	

Offerta	afesa:	euro	16,00	
Offerta	afesa	con	nocciole:	euro	18,00				

Il	mezzo	metro	può	
essere	confezionato	
in	un’allegra	sacca	di	

stoffa	africana	
ideale	per	tappe=no	
yoga	o	palestra,	
realizzata	nel	

laboratorio	di	sartoria	
di	Espace	Tissage,	

Benin	

Offerta	afesa	sacca:		
euro	12,00			

Mezzo	Kilo	-	bianco,	lafe	o	fondente	
																							bianco,	lafe	o	fondente	con	nocciole	

Mezzo	metro	(700g)	-	bianco,	lafe	o	fondente			
bianco,	lafe	o	fondente	con	nocciole	

Idea  
regalo! 
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Grazie! 
Tutto questo grazie al vostro 
sostegno.  
Il nostro aiuto vuole continuare 
ma abbiamo bisogno del TUO!  
 
Scegli una delle nostre proposte, 
sarà un gesto concreto in un 
mondo di bisogni! 
	

L’associazione	Mondeco	onlus	di	Muggiò	quest’anno	ha	sostenuto:	
	
²  Il	progefo	Sololo	a	nord	del	Kenya	per	la	cura	e	l’afenzione	a	bambini	e	famiglie	in	condizioni	di	

estrema	fragilità	
²  Famiglie	e	persone	in	stato	di	bisogno	nella	comunità	di	Alagoinhas,	Brasile,	con	l’acquisto	di	400	

ceste	alimentari	per	oltre	5.000	euro	
²  La	Pastorale	del	Minore	di	Alagoinhas,	Brasile,	per	un	valore	di	4.500	euro	
²  Il	progefo	Espace	Tissage,	sartoria	di	donne	in	Benin,	Africa,	per	un	valore	di	1.700	euro	
²  Il	laboratorio	ar=gianale	Pequenos	Trabajadores	in	Colombia,	per	un	valore	di	500	euro	
²  Famiglie	e	persone	in	stato	di	bisogno	nel	Comune	di	Muggiò,	con	l’acquisto	di	una	spesa	mensile	

per	un	totale	di	oltre	600	euro	in	collaborazione	con	l’associazione	‘Noi	gli	amici	di	Paolo’	OdV	


