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Chi siamo

MONDECO ONLUS promuove, realizza e 

sostiene progetti di sviluppo e di aiuto a 

favore di minori abbandonati, orfani, disabili e 

persone povere ed emarginate in Italia e nel

Sud del Mondo. 

In particolare opera in Kenya, Brasile, Benin, 

Burkina Faso e sul territorio di Muggiò, dove 

ha sede.

Per saperne di più sui nostri interventi:

www.mondecoonlus.it

Come ordinare

oppure

telefonando al 335.6962564

entro domenica 13 dicembre

Tutti gli ordini si intendono confermati salvo disponibilità

_______________________

_______________________

ordininatale@mondecoonlus.it
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Come ricevere i prodotti

Ritiro in magazzino: potrai venire a ritirare il tuo 

ordine durante il fine settimana del 19 e 20 dicembre 

in via Villoresi 15 a Muggiò (MB)

Consegna a domicilio per piccole quantità: il tuo

ordine ti verrà consegnato direttamente a casa dai

nostri volontari. 

Chiedi informazioni al 335.6962564

Spedizione per grandi quantitativi: il tuo ordine sarà 

spedito direttamente, con una maggiorazione delle 

spese di spedizione, all’indirizzo che ci comunicherai 

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 – 20835 Muggiò (MB)

Con causale:

Raccolta Natale 2020

_______________________________

_______________________
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Le nostre proposte natalizie sono confezionate in eleganti scatole di 

cartone in collaborazione con la Cooperativa Variomondo di Limbiate
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Le bontà del Natale
_______________________

Panettone classico 900g

Torrone con nocciole friabili 150g

Tartufi variegati 110g

Baci di dama 170g

Alberello cioccolato 120g

Datteri di Siwa 450g

Chardonnay Sudafrica 750ml

Offerta attesa: euro 40,00
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Il goloso
__________________

Panettone cioccolato 900g

Tavoletta cioccolato vassoio in bambù 130g

Alberello di cioccolato 120g

Cioccotazza solubile 75g

Biscotti con gocce di cioccolato 300g

2 Cioccoexpress 40g x 2

2 tavolette cioccolato Minicolors 25g x 2

Offerta attesa: euro 38,00
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I sapori dell’Africa
________________________________

Panettone classico 900g

Caffé Rwanda 250g

Tavoletta cioccolato con caffè Uganda 130g

Zucchero di canna integrale Malawi 500g

Frutta sciroppata Kenya 330g

Chardonnay Sudafrica 750ml

Offerta attesa: euro 36,00
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_________________________________
Il gusto della legalità

Vino bianco bio Cento Passi 750ml Libera Terra

2 confezioni pasta bio 500g x 2 Libera Terra

Pomodori secchi 250g Calabria Solidale

Passata di pomodoro 660g Calabria Solidale

Funghi sott’olio 300g Calabria Solidale

Cioccolato peperoncino 130g Calabria Solidale

Offerta attesa: euro 35,00
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Tuttoequo
____________________

Panettone classico uvetta 900g

Caffè Tatawelo 250g

Zucchero Malawi 500g

Tavoletta cioccolato con vassoio in bambù 130g

Marmellata tropicale 330g

Biscotti al miele Altromercato 300g

Tisana Baum 20 filtri

Tè bio Baum 20 filtri

Offerta attesa: euro 35,00
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I PANETTONI
_______________________

- CLASSICO uvetta e canditi 900g

offerta euro 12,00

- CIOCCOLATO 900g

offerta 13,00

- ESOTICO 750g

con frutta tropicale

offerta 13,00

- MELA e CANNELLA 750g

offerta 13,00

- PANDORO 750g

offerta 12,00

Il sacchetto nei colori delle stoffe rwandesi è confezionato dalla cooperativa Bahoze

di Tumba, uno dei progetti sviluppati dall’Associazione Variopinto, in cui lavorano

alcune ragazze che dopo le sofferenze dell’abbandono si sono incamminate verso un

futuro migliore.

I biglietti di auguri sono realizzati in foglie di banano da gruppi di artigiani rwandesi.
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Un miele per Sololo - Kenya
_______________________________________

Acquistando questi mieli

contribuirai direttamente

a finanziare il progetto

Sololo nel nord del Kenya. 

L’Obbjtu Children Home 

ospita 20 bambini in stato

di estremo bisogno e 

l’intervento sul territorio

tutela più di 250 minori

nella loro famiglia

d’origine.

Per saperne di più visita

www.sololo.eu

Miele Millefiori bio 500g

Offerta attesa: euro 8,50

Miele Acacia bio 500g

Offerta attesa: euro 10,00

Miele Castagno bio 500g

Offerta attesa: euro 8,50

Miele Tiglio bio 500g

Offerta attesa: euro 8,50

Miele in favo biologico

Tiglio o Millefiori 500g

Offerta attesa: euro 7,00
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Apicoltura Mazzola (Erba)

Miele e derivati

Punto di riferimento per 

diversi giovani apicoltori

della zona, l’apicoltura

Mazzola partecipa con altre

aziende apistiche ad un 

gruppo locale di mutuo

aiuto, per scambio

informazioni, attrezzature, 

acquisti collettivi e lotte

comuni, come quella ai

pesticidi in agricoltura. 

Certificata Bio dal 2001Miele Tiglio o Castagno bio 180g 

Il gusto dell’amicizia

Offerta attesa: euro 4,50

Su richiesta, con l’offerta 

aggiuntiva di 1 euro, i mieli 

proposti in queste pagine 

potranno essere forniti in 

confezione natalizia, singoli o 

abbinati.

... Il miele e` come il sole del 

mattino, con tutta la grazia 

dell'estate e il fresco 

dell'autunno.

(Garcia Lorca, 

Il Canto del miele)
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Il cioccolato fa sempre bene
Aiutaci a ricostruire l’asilo di Bii Songo – Burkina Faso
_____________________________________________________________

Acquistando queste tavolette di cioccolato contribuirai direttamente al

progetto di ristrutturazione dell’asilo di Bii Songo in Burkina Faso in

collaborazione con l’Associazione Little Hands di Cantù.

Situato vicino alla cava di Pissy, l’asilo è uno spazio sicuro che permette

ai genitori di poter lavorare senza esporre i propri bambini ai pericoli

della cava.

Proposto in 6 gusti diversi in tavolette da 130g:

Cioccolato fondente con fave di cacao

Cioccolato fondente con caffè

Cioccolato fondente con mandorle

Cioccolato fondente con nocciole

Cioccolato al latte con nocciole

Cioccolato bianco con pistacchio

Offerta attesa: euro 6,00 cad.



Molteplici sono stati quest’anno gli interventi di Mondeco Onlus a favore dell’emergenza pandemica in diverse parti

del Mondo:

Muggiò (MB) – 4.000 euro devoluti al Banco di Solidarietà ‘Noi, gli amici di Paolo’ per interventi locali a sostegno di

famiglie in stato di estremo bisogno;

Lecco - Ostello della Solidarietà – 3.000 euro destinati a una borsa lavoro per ospiti senza fissa dimora;

Benin (Africa) – 1.000 euro destinati al progetto EJT per la fornitura di mascherine, saponi e dispenser pubblici di

acqua per la pulizia delle mani;

Alagoinhas (Brasile) – 5.900 euro raccolti a favore del progetto ‘O muoio di corona virus o muoio di fame’ per

l’acquisto e la distribuzione mensile di ceste alimentari a oltre 50 famiglie in stato di estremo bisogno (ancora in

corso).

Tutto questo grazie al vostro sostegno. 

Il nostro aiuto vuole continuare, ma abbiamo

bisogno del TUO! 

Per questo Natale, forse il più difficile di tutti, 

scegli una delle nostre proposte; sarà un 
gesto concreto in un mondo di bisogni!

EMERGENZA CORONA VIRUS
_____________________________________________


