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Speciale Natale 2018 AZIENDE 
 

Questo Natale fai una scelta di VALORE per la tua Azienda, 

regala a dipendenti, clienti e fornitori i cesti solidali di  

IBO Italia. 

 
 

Acquistando i cesti natalizi di IBO Italia, la Tua Azienda potrà fare una scelta di VALORE investendo 

nel futuro e nei giovani!    

 

IBO Italia organizza ogni anno decine di percorsi educativi e formativi con studenti e docenti nelle 

scuole di Ferrara e Parma. Negli ultimi 2 anni abbiamo incontrato 2.500 studenti in 42 Istituti 

scolastici diversi.  

 

Diritto al cibo e sovranità alimentare  sono tematiche per noi molto importanti, se lo sono anche per 

la Tua Azienda, a Natale regala i cesti solidali di IBO Italia.  
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Cesto “TRADIZIONE” 
 

 

Sugo al basilico gr 190 (a scelta  olive e 

capperi dall'Umbria, peperone, melanzana) 

Pasta trafilata al bronzo bio La terra e il 

cielo  gr 500 (orecchiette, penne, fusilli, 

spaghetti a scelta) 

Salvia essiccata in foglie Bio 

Riso Roma Coldiretti 1 KG 

Cucchiaio di legno per legumi 
 

 

Donazione Minima 15 euro 

 

 

 

 

 
 

Cesto “MEDITERRANEO” 
 

 

Olio 250 ml di Sicilia 

Crema di finocchietto selvatico di Sicilia 

essiccato bio 

Salvia essiccata in foglie Bio 

Sugo olive e capperi dall'Umbria gr 190 

Cracker di grano saraceno 180 gr 

Riso Roma Coldiretti 1 KG 
 

 

Donazione Minima 35 euro 
 

 

 

 

 

 

LE NOSTRE PROPOSTE 
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Cesto “BIG BIO” 
 

Vino rosso 750 ml Terre di Giano (Umbria) 

Olio 250 ml Gran Pregio la Coratina 

Alloro di Sicilia Bio essiccato 

Ceci umbri bio gr 500 

Sugo olive e capperi dall'Umbria gr 190 

Crema di finocchietto selvatico di Sicilia 

essiccato bio 

Riso Roma Coldiretti 1 KG 
 

Donazione Minima 50 euro 

 

 

 

 

Cesto “MAXI BIO” 
Vino rosso 750 ml Terre di Giano (Umbria) 

Olio 750 ml Gran Pregio la Coratina 

Aceto balsamico di Modena IGP densità 1,32 

Alloro di Sicilia Bio essiccato 

Ceci umbri bio gr 500 Sugo 

Sugo olive e capperi dall'Umbria gr 190 

Pasta trafilata al bronzo bio La terra e il cielo gr 

500 

Riso Roma Coldiretti 1 KG 

Crema di finocchietto selvatico di Sicilia bio 

Crema spalmabile cacao crudo 

Miele mille fiori  Bio 1 kg 
 

Donazione Minima 120 euro 
 

 

 

 

 

LE NOSTRE PROPOSTE 
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CHI SIAMO  

IBO Italia è un’Organizzazione Non Governativa e Onlus d’ispirazione cristiana impegnata nel campo della 

cooperazione internazionale e del volontariato in Italia e nel Mondo. Presente in Italia dal 1957, è stata 

costituita in associazione nel 1968.  

 

IL NOSTRO SOGNO  

Una società in cui tutti si sentano ugualmente responsabili verso gli altri e verso il bene comune. Un mondo 

dove ognuno possa avere un’educazione e una formazione che lo renda libero di scegliere di vivere nel 

proprio territorio come altrove.  

 

LA MISSION  

Favorire l’accesso all’educazione e alla formazione come diritti fondamentali di ogni persona e opportunità di 

cambiamento per tutta la comunità. Coinvolgere i giovani in percorsi di volontariato ed esperienze di 

condivisione per promuovere impegno sociale, partecipazione e responsabilità. 

 

 

 

I NUMERI  

Negli ultimi 10 anni abbiamo coinvolto più di 5.000 volontari in esperienze di breve, medio e lungo periodo e 

con progetti di cooperazione abbiamo raggiunto più di 7.200 beneficiari e 190.000 beneficiari indiretti. Le 

realtà aiutate sono state 247.  

 

CI PIACE FARE NETWORK  

Facciamo parte di diverse reti: IBO - European Network Organization; Alliance of European Voluntary Service 

Organisations; Focsiv - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario; ON/OFF - Officine 

di Coworking Parma; Fondazione Sodalitas.  

 

DOVE SIAMO E IL NOSTRO CONTESTO  

Le nostre sedi sono a Ferrara (sede nazionale) ed a Parma (sede distaccata). Qui, da più anni, siamo attivi con 

diverse attività territoriali di sensibilizzazione e raccolta fondi. Svolgiamo attività di Educazione alla 

Cittadinanza Globale in diverse scuole. A livello nazionale possiamo contare su una vasta rete di volontari che 

si attivano e si rendono disponibili per la realizzazione di iniziative nel proprio contesto locale.  
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In Collaborazione con :  

 

Campagna “Abbiamo Riso per una cosa seria” 
 

Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa da 

FOCSIV a sostegno dell'agricoltura familiare in Italia e nel mondo, 

per il diritto al cibo di tutti e difendere chi lavora la terra 

 

Il riso Roma 100% italiano, è prodotto da agricoltori di Coldiretti 

aderenti alla Filiera Agricola Italiana. 

 

La Campagna promuovere un modello di sviluppo più sostenibile 

per eliminare i troppi fattori distorsivi che pesano sulla filiera 

agroalimentare per assicurare a tutti il diritto al cibo, rispettare 

l’ambiente e dare risposte concrete ai cambianti climatici. 

 

 

Bio Made in Italy Store   
 

E-commerce di prodotti Bio Italiani che nasce dall’esperienza 

personale di Monica, giovane imprenditrice. Monica in seguito 

alla diagnosi di una brutta malattia ha scelto e deciso di provare a 

curarsi anche attraverso l’alimentazione. E’ entrata sempre più in 

profondità nel mondo della produzione e trasformazione del cibo 

ed ha iniziato a capire che non tutto il cibo ci nutre. Con gli anni 

ha scelto di mettere questo patrimonio a disposizione di chi come 

lei, ha scelto di tornare all’essenza del Nutrirsi. Monica ha trovato 

in IBO Italia la realtà che con professionalità porta avanti i valori in 

cui crede, trasmettendo ai ragazzi nelle scuole l’importanza per 

una corretta alimentazione, il rispetto dell’ambiente in cui viviamo 

e la riscoperta del cibo come elemento necessario alla nostra 

sopravvivenza attraverso dei percorsi educativi nelle scuole legati 

alle tematiche della sovranità alimentare. Bio Made In Italy Store 

ha così  pensato di destinare parte dei propri utili ai percorsi 

formativi realizzati da IBO Italia nelle scuole, con l’obiettivo di donare ai nostri ragazzi l’opportunità di pensare 

al cibo e al proprio corpo con orizzonti nuovi. 
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IBO Italia riconosce l’ importanza ed il valore della responsabilità sociale di impresa perchè ritiene che anche le 

aziende e le organizzazioni profit possano essere motore di sviluppo sociale ed avere un impatto positivo sulla 

collettività. Per questo, ai fini della promozione di una cultura aziendale etica e responsabile, IBO Italia intende 

porsi come interlocutore per l’ azienda, al fine di creare un dialogo costruttivo per contribuire al processo di lotta 

alla povertà e al miglioramento delle condizioni di vita sia a livello locale che globale. Alla base di possibili ed 

auspicate collaborazioni, che tengono conto delle reciproche identità e ruoli,  ci sono valori comuni e condivisi, 

nonchè  coerenza rispetto ai nostri obiettivi di azione e di missione. Varie sono le modalità di incontro così come 

diverse sono le specifiche iniziative da mettere in campo. 

                 QUALE PARTNERSHIP 

 Donazioni a sostegno delle attività istituzionali  

o a sostegno di un progetto specifico;  

 Donazioni di Beni e Servizi 

 Coinvolgimento di personale aziendale e 

Volontariato d’impresa 

 Regalistica e Gadget Aziendali 

 Sponsor Evento o Campagna 

Oltre a queste forme di collaborazione l’idea cui desideriamo dare seguito è quella di organizzare momenti di 

incontro che portino alla riflessione sul valore della responsabilità sociale di impresa e sulla possibilità del dialogo 

tra aziende a organizzazioni umanitarie nell’ottica di sviluppare relazioni di fiducia durature nel tempo.  

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: Ermelinda Pittelli Email: ermelinda.pittelli@iboitalia.org Cell. 377.9937529 

AZIENDE E CSR 

mailto:ermelinda.pittelli@iboitalia.org
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MODULO D’ORDINE 
 

Tipologia Cesto  Quantità  Contributo Unitario Contributo Complessivo  

Cesto “TRADIZIONE” N. Cesti ______ 15 Euro  

Cesto “MEDITERRANEO ” N. Cesti ______ 35 Euro  

Cesto “BIG BIO” N. Cesti ______ 50 Euro   

Cesto “Maxi Bio”  N. Cesti ______ 120 Euro  

Spedizione  Da 0 a 5 Cesti   

Da 5 a 15 Cesti  

Da 15 a 20 Pacchi  

Oltre i 20  

 

10 Euro 

25 Euro 

30 Euro 

GRATUITA 

 

Personalizzazione con Logo aziendale  N. Personalizzazioni ______ 1,50 Euro  

* Per ordini maggiori a 20 cesti  di spedizione/consegna GRATUITA  

* Per ordini su Parma e Ferrara i cesti verranno consegnati direttamente in Azienda GRATUITAMENTE . 

 

INSERISCI I DATI DELL’AZIENDA 

Nome Azienda______________________________________________________________________________ 

Via__________________________________ n. _______ CAP__________ CITTA’__________ PROV. _____ 

Nome Referente in Azienda _______________________________________________________________ 

Tel. _____________________________________ Cell. ______________________________________________ 

Email: ______________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________________________________________________________________ 

 

INSERISCI I DATI DI SPEDIZIONE/CONSEGNA (se diversi dai dati dell’azienda) 

Via______________________________ n. _______ CAP_______ CITTA’__________ PROV. 

 

Come versare la propria DONAZIONE:  

Bonifico Bancario 

Intestato a: IBO Italia, Via Montebello 46/a – 44121 Ferrara 

Emil Banca IBAN IT44W0707213001061000163364 

Banca Prossima IBAN IT67S0335901600100000014127 

CAUSALE:  Nome AZIENDA - Speciale Natale 2018 AZIENDE  

 

Compila ed invia il modulo insieme alla ricevuta della donazione via email a:  

Ermelinda Pittelli Email: ermelinda.pittelli@iboitalia.org Per maggiori informazioni Cel. 377.9937529 

 

TEMPI DI CONSEGNA 

Per garantire un miglior servizio consigliamo di effettuare l’ordine entro il 7 Dicembre 2018. 

Consegna d’ordine entro 10 GG dall’Ordine.   
 

Luogo____________________       Firma (Leggibile)  
 

Data   _________________________                      ________________________________________ 

mailto:ermelinda.pittelli@iboitalia.org

