
Progetto Mirasole opera per garantire 
il diritto all’inclusione sociale e lavorativa dei più fragili. 

Dal 2016 ad oggi sono oltre 7.000 i beneficiari 
delle nostre attività sociali.

dona un presentedona un presente
Questo Natale Questo Natale 

e regala il futuro.e regala il futuro.



Scopri i nostri 
regali solidali! regali solidali! 

Questo Natale

ai tuoi affetti più cari
dona un presentedona un presente
e regala il futuroe regala il futuro

a famiglie 
in emergenza povertà.



E-Card
Un regalo che a Natale 

può davvero fare la differenza? 
Una donazione! 

Sostituisci i tuoi regali con una donazione 
e sostieni il Diritto all’inclusione sociale e lavorativa. 
Riceverai una e-card di auguri personalizzata 

da condividere con le persone a te più care 
per testimoniare la tua scelta di solidarietà.



Cesto Solidale

Per ogni cesto di Natale acquistato, sosterrai 
una famiglia in emergenza povertà del territorio.

Il cesto di Natale di Progetto Mirasole è buono 
e solidale perché nasce dalla collaborazione con 

Libero Mondo, promuove i principi del commercio 
equosolidale e la creazione di opportunità di lavoro.

Puoi trovare cesti in 3 varianti: 
Cesto Premium*

Cesto Basic: Cesto Basic: 25 25 €€
Baci di Dama 125g
Rigatoni Bio 500gr
Lenticchie del Libano 500g
Sale Marino Grosso Integrale 300g
Tarallini Classici 150g
Sugo alle Erbe Aromatiche 
di Montagna 200g

Cesto Classic: Cesto Classic: 30 30 € € 
Baci di Dama 125g
Rigatoni Bio 500gr
Lenticchie del Libano 500g
Tarallini Classici 150g
Sugo alle Erbe Aromatiche 
di Montagna 200g
Torrone Friabile 150gr
Crema di Castagne e Cacao 250g
Cuneesi Gusti Misti 140g

**Cesto Premium: Cesto Premium: 50 50 € € 
Baci di Dama 125g
Rigatoni Bio 500gr
Lenticchie del Libano 500g
Sale Marino Grosso Integrale 300g
Tarallini Classici 150g
Sugo alle Erbe Aromatiche 
di Montagna 200g
Torrone Friabile 150gr
Crema di Castagne e Cacao 250g
Olio Evo Bio 500ml



Biglietto
il tuo messaggio di auguri 

sarà ancora più premuroso perché acquisirà 
un valore solidale.

Con il biglietto natalizio di Progetto Mirasole

Puoi trovare biglietti in 3 varianti: 

2.00 2.00 € € cad.cad. 
+ spese di spedizione

VintageVintage EvergreenEvergreen Little Santa Little Santa 



al mondo c’è un posto per tutti. 

Progetto Mirasole 
si prende cura dei più fragili, 

degli ultimi e di chi vive un momento 
di difficoltà, creando nuove opportunità 

formative e lavorative, affiancando chi ha bisogno 
di aiuto nel percorso di reinserimento e ripresa 

fino alla totale autonomia, 
e lo fa credendo fino in fondo che 

Buone Feste!

regalisolidali.progettomirasole.it
natale@progettomirasole.it

Progetto Mirasole - Impresa Sociale srl
Abbazia di Mirasole, Strada Consortile Mirasole, 7

20073, Opera - Milano




