
BOMBONIERE

Un segno di solidarietà e giustizia
 DONA ONLINE  

su www.gruppoabele.org

 TRAMITE BONIFICO BANCARIO  
Intestazione: Associazione Gruppo Abele 
Onlus - Banca Popolare Etica - IBAN:  
IT 21 S 0501801000 000000001803

 TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO 
CORRENTE POSTALE n. 17044108, 
intestazione:  Associazione Gruppo Abele 
Onlus - Corso Trapani, 95 - 10141 Torino

 DIRETTAMENTE PRESSO LA NOSTRA 
SEDE SOCIALE in Corso Trapani 91/b - 
10141 Torino

Come utilizziamo 
i fondi raccolti?

...sarai tu a 
scegliere il progetto  
da sostenere con  
il tuo contributo

Puoi ordinare  
le bomboniere solidali:

 ONLINE su  
www.gruppoabele.org

 IN BOTTEGA a Torino  
in corso Trapani 91b

PER INFORMAZIONI:  
 bottega@gruppoabele.org 

 331-5753890

Le donazioni al gruppo Abele  
sono deducibili fiscalmente. 

Ricordati sempre di specificare 
 i tuoi dati se desideri avere  

la ricevuta di donazione 
 dell’Associazione

In occasIonI specIalI della proprIa 

vIta qualI matrImonIo, cresIme, 

comunIonI, annIversarIo o laurea, 

moltI decIdono dI legare un 

momento dI grande gIoIa ad un atto 

dI solIdarIetà. 

sceglIendo le bombonIere del gruppo 

abele aIutI concretamente chI vIve 

momentI dI dIffIcoltà.

VUOI DONARE?



Sacchettino  
porta confetti  
con fiorellino 
in fimo
Un raffinato sacchettino in 
cotone grezzo cucito nei 
laboratori delle comunità  
arricchito da una 
decorazione a fiore fatta a 
mano. Contiene 5 confetti 
e un bigliettino piccolo. 
Offerta minima a partire 
da 5,50 euro*.

Scatoline 
porta  
confetti  
con nastro
Un elegante 
nastrino 
arancione o grigio 
accompagna 
un’originale  
scatolina in cartone. 
Un dono per chi 
la riceve e per chi 
vive un momento di 
difficoltà e trova nel 
gruppo Abele una 
“casa” anche grazie 
alla tua donazione. 
Contiene 5 confetti 
e un bigliettino 
piccolo. Offerta 
minima a partire  
da 4,50*.

Partecipazioni
Annuncia un lieto evento ad amici e parenti 
scegliendo le partecipazioni solidali  
tra cinque soggetti disponibili (13x13 cm). 
Busta + partecipazione  
= offerta minima a partire da 4,00 €
Busta + partecipazione + invito ricevimento 
= offerta minima  a partire da 4,50 €

Biglietti solidali
 
Vuoi accompagnare un evento 
importante con un gesto di 
solidarietà? Sostieni con una 
donazione minima di 4 euro a 
bigliettino un progetto del gruppo 
Abele, potrai distribuirli ad amici e 
parenti e testimoniare così il tuo 
gesto.

Cubo  
porta confetti
Un bambino, un’anziana, 
una donna africana, sono 
solo alcuni dei personaggi 
illustrati sul cubo 
portaconfetti. Contiene  
5 confetti e un bigliettino 
piccolo. Offerta minima a 
partire da 4,50 euro*.

Scatola  
illustrata
Miele o marmellata della 
Bottega confezionati con 
la scatola grande illustrata 
a fantasia gruppo Abele, 
nastrino bianco e un bigliettino 
personalizzato.

BUSTA

FIORE

CONCHIGLIA

* Offerta valida  
nella Bottega  
di corso Trapani 91 b 
a Torino




