
BOMBONIERE 
SOLIDALI



COSA SONO ?

Semplici, eleganti e raffinate ma 
soprattutto “buone”. Sono le 
bomboniere solidali di Africall 
ONLUS, adatte ad ogni tipo di 
cerimonia: matrimoni, comunioni, 
cresime e battesimi, per condivide-
re la gioia di un momento impor-
tante con un gesto di solidarietà e 
di attenzione verso chi, nel 
mondo, è meno fortunato.



PROGETTI

BOMBONIERE

RECUPERO DELLE MATERIE 

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

SCELTA DELLE BOMBONIERE

BOMBONIERE



COME E PERCHÉ?

Grazie alle donazioni della gente, 
riciclando materiale di scarto 
raccolto da varie attività e unendo 
il tempo donato dai suoi volontari, 
Africall ONLUS crea questi magici 
oggetti che sapranno donare 
un’atmosfera unica alle vostre 
ricorrenze.



I volontari di Africall ONLUS saranno a vostra 
disposizione durante l’intero processo di  
creazione di questi pezzi unici fatti a mano e 
grazie alla loro esperienza sapranno consigliarvi 
quale forma e quale rifinitura sia meglio adotta-
re per la vostra cerimonia.

Da anni l’associazione sviluppa e gestisce diversi 
progetti di cooperazione, “Caro Maesto” o 
“Saranno Dottori” sono due esempi di questa 
progettualità che voi, con la vostra bomboniera 
solidale, potrete scegliere di finanziare. Attra-
verso questa catena di “bene fatto bene” vivrete 
il giorno della vostra cerimonia con un pezzo di 
cuore e di mente rivolto al Malawi e alla sua 
gente e parteciperete anche voi al sogno che 
Africall ONLUS porta nel cuore. 



COME É COMPOSTA 
UNA BOMBONIERA SOLIDALE?

La composizione di un “presente” si 
basa sulla scelta di quattro
elementi:
-la pergamena
- il contenitore
- la decorazione
- l’oggetto

Svariate e infinite sono le possibili-
tà di personalizzazione che 
cambiano in base ai vostri gusti e 
alle esigenze dettate  dalla cerimo-
nia.



Le tempistiche sono importanti per ottenere una 
buona e sicura riuscita del prodotto; il tempo di 
preavviso deve essere:
-minimo 30 giorni prima della cerimonia se il 
numero di pezzi è piccolo (10/20 pz.) 
-minimo 60 giorni se la quantità è maggiore 
(100/150pz.)

Un “presente” sarà sempre composto dalla 
pergamena, che conterrà il messaggio solidale di 
Africall ONLUS che vorrete trasmettere ai vostri 
invitati.  Alla bomboniera, verranno poi aggiunti 
gli altri elementi.

Un’ulteriore possibilità sarà quella di utilizzare  
quel particolare materiale che voi vorrete mette-
re a disposizione per  comporre le vostre bombo-
niere, ad esempio un tessuto speciale o delle 
decorazioni particolari.



OGGETTO E
PERGAMENA

Africall ONLUS offre una svariata 
scelta di oggetti tra i quali potete 
trovare piccole confezioni classiche, 
statuine in legno o pietra africane. 
Questi oggetti vengono acquistati 
direttamente nei villaggi da artigia-
ni Malawiani che li producono 
singolarmente a mano, a loro viene 
quindi garantito un giusto compen-
so e riconoscimento. 



re a voi ai vostri invitati. Anche in questo caso la 
scelta della grafica e delle dimensioni del foglio 
possono variare in base a tre tipi di testi che 
Africall propone.

La pergamena valorizza il gesto di solidarietà e 
testimonia il fine ultimo del gesto d’amore che la 
bomboniera rappresenta per il Malawi.

Si possono scegliere ad esempio Madonne con 
bambino, piccole statue che rappresentano  
momenti di vita quotidiana in Malawi o animali 
del luogo.

Sono a disposizione inoltre oggetti più classici 
come piccoli contenitori trasparenti di diverse 
forme e dimensioni nei quali inserire confetti, 
angioletti di pizzo o piccoli oggetti. 
O ancora vasetti di vetro al cui interno è conser-
vato il pregiato thè grigio coltivato in Malawi o 
piantine di peperoncino africano.
La pergamena sarà l’elemento essenziale della 
composizione, su di essa è riportato il messaggio 
solidale di Africall ONLUS che vorrete trasmette-



CONFEZIONE E
DECORAZIONE

Grazie all’abilità e alla fantasia dei 
volontari di Africall ONLUS potrete 
scegliere tra una vasta gamma di 
forme, dimensioni e rifiniture. 
La confezione potrà essere a forma 
di sacco chiuso sulla estremità 
superiore, di borsetta a due manici, 
a busta con una chiusura superiore 
o a forma di astuccio. 



Anche in questo caso la materia può provenire 
direttamente da voi, questo contribuirà ad 
abbattere ulteriormente l’impatto economico 
sull’entità della donazione.

La confezione potrà essere utilizzata sia come 
contenitore per i confetti che per l’oggetto di 
artigianato scelto.  Come segnaposto durante un 
banchetto oppure riutilizzandolo a casa nei modi 
più fantasiosi esaltando l’aspetto del riciclo e del 
riuso che Africall ONLUS porta nel cuore.

Le confezioni potranno essere abbellite da 
decorazioni quali frutta essiccata, piccole conchi-
glie, statuine in gesso oppure oggettini in legno.



ESEMPI

A Sinistra: 
La confezione è del tipo “sacco 
grande” in cotone con fiocco 
superiore di corda, adornato da 
piccole conchiglie.

A Destra:
La confezione è del tipo “busta” in 
canapa chiara con il nastrino per 
chiudere e la decorazione è compo-
sta da gusci secchi.





A Sinistra: 
La confezione è del tipo “borsetta 
piccola” in canapa arancione 
adornata da una radice.

A Destra:
La confezione è del tipo “busta” in 
cotone reticolato  bianco con fiocco 
a croce e un cuore centrale di 
legno.

ESEMPI





CONTATTI

Codice Fiscale 95176150167
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Tel. 349 3861207 - 329 1906063
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