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Scopri sul sito come ordinare facilmente 
i nostri regali solidali: 
unponteper.it/natale-solidale

https://www.unponteper.it/it/natale-solidale/


Natale Un Ponte Per

A Natale accorcia le distanze.
Fai sentire la tua vicinanza alle
persone a te care. Con i regali di
Un Ponte Per puoi consolidare le
sponde di quei ponti di
solidarietà e di pace tra popoli
che da trent’anni ostinatamente
costruiamo in Iraq, Serbia, nord
est della Siria, Giordania, Libano
e Ucraina.



Decorazioni in legno mdf. A Natale non possono mancare angioletti, abeti, stelline, ali e palline. Specialmente se hanno i colori della pace.
Fatte a mano in esclusiva per Un Ponte Per, hanno un cordino rosso e possono essere appese all'albero di Natale.  
Dimensioni: altezza 11x9 cm ca. Assortimento 5 modelli: albero, ali, angioletto, pallina, stella.

Offerta minima: 8 € al pz - 35 € per 5 pz

REGALI SOLIDALI Un Ponte Per

Addobbi natalizi
Desideri di Pace



Agenda solidale Ponti Non Muri, per un anno di pace. 

L’agenda solidale di Un Ponte Per è realizzata con una elegante copertina morbida nera nel pratico formato 11cx17,5 cm.
E’ un’agenda perpetua a data libera. Scegli tu l'anno in cui utilizzarla. Al suo interno diverse pagine per organizzare i tuoi appuntamenti e le
scadenze da non dimenticare e altre comode pagine per le tue note personali.
Offerta minima: 15 €

REGALI SOLIDALI Un Ponte Per

Agenda solidale perpetua
Ponti Non Muri



Cartoline digitali

Regala una donazione a Un Ponte Per, sarà un modo per fare degli auguri
speciali. Comunicalo al/la destinatario/a del tuo regalo con una lettera
personalizzabile (digitale o cartacea). Puoi scegliere di stamparla
direttamente a casa oppure possiamo farlo noi. Se sei un’Azienda, la
manderemo ai/lle tuoi/e dipendenti con i tuoi auguri di Natale.

Offerta minima: 25 € lettera digitale - 50 € lettera cartacea

“I miei auguri per te quest’anno sono un contributo a Un Ponte Per. Con
questa cartolina sostengo le loro attività per l’educazione e la protezione di
migliaia di bambini e bambine”. Scegli la cartolina digitale da recapitare su
Whatsapp o via email.

Offerta minima: 10 €

Regala una donazione a Un Ponte Per. Scegli tra una lettera o una cartolina da inviare ai destinatari del tuo regalo di Natale.
Sarà un modo per fare degli auguri speciali, contribuendo a proteggere il futuro di migliaia di bambini e bambine. Come?
Assicurando loro il diritto all’istruzione, ad una alimentazione sana, alla salute fisica e mentale.

INVECE DEI SOLITI REGALI...

Lettere di auguri



Sostieni le SPESE LEGALI di un
Obiettore

Lo Stress Traumatico Secondario colpisce
i Costruttori e le Costruttrici di pace
ucraini/e in prima linea per proteggere la
popolazione, nonostante siano essi/e
stessi/e sfollati/e.

Offerta minima: 30 €

Regala una donazione a Un Ponte Per per sostenere e proteggere i COSTRUTTORI DI PACE in Ucraina e in Russia. Dai un sostegno
concreto a volontari, insegnanti, attivisti e obiettori di coscienza che stanno scegliendo di resistere alla guerra per costruire la
pace. 1. Scegli uno dei regali virtuali 2. Effettua la donazione 3. Scrivi a bottega@unponteper.it. 
Saremo noi a recapitarlo al destinatario del tuo regalo.

Regali solidali virtuali

Sostieni la FORMAZIONESostieni il SUPPORTO PSICOLOGICO 

La maggior parte dei Costruttori e delle
Costruttrici di pace sono volontari/e.
Formarli/e in temi come la resistenza
nonviolenta, la gestione dei traumi e dei
conflitti li/e protegge dal subire violenze,
sparizioni e torture.

Offerta minima: 70 €

Difendi la vita e la libertà di chi rifiuta di
arruolarsi, uccidere o essere ucciso.
Partecipa alle spese legali di un obiettore
di coscienza ucraino e di chi si espone
pubblicamente contro questa guerra. 

Offerta minima: 150 €



Cotone: 180.0 gr/m Taglie: S, M, L, XL
Colori: nero, verde bottiglia, rossa

Offerta minima: 15 €

Cotone: 120.0 gr/m. Taglie: S, M, L, XL
Colori:  grigio, rossa, fucsia, nero, blu

Offerta minima: 15 €

Vuoi sapere se abbiamo ancora la tua taglia? Scoprilo cliccando qui >>Vuoi sapere se abbiamo ancora la tua taglia? Scoprilo cliccando qui >>

La storica maglietta di Un Ponte Per con l’illustrazione di Zerocalcare 'Ponti non muri'.  
Realizzata in cotone biologico 100%. Un cult del nostro Natale da mettere sotto l'albero. 

 

LE T-SHIRT DISEGNATE DA ZEROCALCARE per Un Ponte Per

T-shirt UOMO T-shirt DONNA

https://www.unponteper.it/it/prodotto/t-shirt-donna-ponti-non-muri-illustrazione-di-zerocalcare/
https://www.unponteper.it/it/prodotto/t-shirt-uomo-ponti-non-muri-illustrazione-zerocalcare/


"No sleep till Shengal" di Zerocalcare 
Bao Publishing, 2022

Offerta minima: 23 €

Regala "No sleep till Shengal" insieme al libro "Ezidi in Iraq. Storia,
memoria e credenze" per conoscere le origini, la storia, le
credenze, gli usi e i costumi di una delle più antiche comunità
irachene, protagonista dell'ultimo libro di Zerocalcare.

Offerta minima: 30 €

L'ultimo libro di Zerocalcare racconta del suo viaggio in Iraq, la fotografia di un momento geopolitico preciso, spesso trascurato
dall'assordante indifferenza occidentale. Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida
di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta.

A fianco della comunità ezida

No sleep till Shengal
No sleep till Shengal + Ezidi in Iraq

https://www.lafeltrinelli.it/libri/autori/zerocalcare
https://www.lafeltrinelli.it/libri/editori/bao-publishing


Dillo con una shopper! Shopper “Non sono razzista”. Tessuto: 80% Recycled Cotton
Disponibile in 2 colori: Nero, Midnight Blue (simil jeans)
Dimensioni: 38x42x8 cm

Offerta minima: 15 €

DILLO COSÍ! Indossa le tue idee, dillo con le shopper di Un Ponte Per. 
Contro ogni razzismo. 

Shopper
"Non sono razzista"

REGALI SOLIDALI Un Ponte Per



La tua bottiglia, la tua battaglia per difendere l'acqua bene comune. Borraccia termica in acciaio inossidabile con coperchio avvitabile.
Capienza: 740 ml - Dimensioni: 24,50 cm x 7 cm - Peso: 163gr
Colore: Nero

Offerta minima: 18 €

DILLO COSÍ! Indossa le tue idee, dillo con la borraccia di Un Ponte Per. 
Per l'acqua bene comune.

Borraccia termica
"This is my battle"

REGALI SOLIDALI Un Ponte Per



Shopper "Non sono
razzista ma..." +
borraccia "This is my
battle"

Offerta minima: 30 €

REGALI SOLIDALI Un Ponte Per
Quirisparmi!

Scegli le nostre combinazioni per tutte le tasche. Per dire che sei contro il razzismo con la nostra shopper!

Shopper "Non sono razzista ma..." + borraccia "This is my battle"
+ Agenda + ultimo libro Zerocalcare

Offerta minima: 70 €

Shopper "Non sono
razzista ma..." + borraccia
"This is my battle"+
Agenda

Offerta minima: 45 €

I kit natalizi NON SONO RAZZISTA MA...

https://www.lafeltrinelli.it/libri/autori/zerocalcare


Shopper contro la
guerra + borraccia
"This is my battle"

Offerta minima: 20 €

REGALI SOLIDALI Un Ponte Per

Scegli le nostre combinazioni per tutte le tasche. Per dire che sei contro la guerra con la nostra shopper!

Shopper contro la
guerra + borraccia
"This is my battle"+
Agenda 

Offerta minima: 35 €

Shopper contro la
guerra + ultimo libro di
Zerocalcare

Offerta minima: 25 €

Shopper contro la guerra + borraccia "This is
my battle"+ ultimo libro Zerocalcare + Agenda

Offerta minima: 55 €

I kit natalizi STOP THE WAR NOW

Quirisparmi!

https://www.lafeltrinelli.it/libri/autori/zerocalcare


Gli anni Ottanta, spesso ingiustamente liquidati come il periodo della
restaurazione, furono invece ricchissimi di processi di resistenza
sociale e videro l’emergere di un nuovo impegno politico sui grandi temi
della pace, dell’ambiente e del femminismo. Scritto da Alfio Nicotra oggi
co-Presidente di Un Ponte Per.

Offerta minima: 16 €

Allarga la famiglia, regalati o regala un sostegno a distanza oggi stesso.
Con 15 o 30 euro al mese sostieni un/a bambino/a. Puoi attivarlo in diversi
modi: compila e inviaci il modulo di adesione, oppure scrivici a
sostegni@unponteper.it. Se desideri essere ricontattato per avere
informazioni, compila questo form.

Donazione minima: 15 € al mese

Regala o regalati un sostegno a distanza con una donazione
mensile di 15 o 30 euro. Allarga la famiglia. Grazie al tuo sostegno,
un bambino o una bambina in Iraq, in Libano oppure in Serbia sarà
inserito/a in programmi sanitari, scolastici e formativi, che gli/le
offriranno un aiuto concreto per il suo futuro.

Sostegno a distanza 

Libro "L'agile mangusta

https://www.sostegniadistanza.unponteper.it/wp-content/uploads/2018/04/Domanda-Adesione-sad-unponteper.pdf
http://figlidellostessomondo.it/


Informazioni e ordini
Per maggiori informazioni contattare:
bottega@unponteper.it, tel. 351 61 98 419

Ricevimento ordine
Se vuoi essere certo/a di ricevere i tuoi regali
entro il 24/12/2022, ordina entro il
16/12/2022. Gli ordini pervenuti dopo non
hanno tempistiche di consegna sicure,
indipendenti dalla nostra volontà. Per lettere e
biglietti digitali entro il 22/12/2022.

Consegna in sede (Roma, via Angelo
Poliziano 18-20-22) oppure con

spedizione a carico del richiedente

Visita la pagina del sito con i nostri regali
solidali su: www.unponteper.it/natale-solidale

Scopri i regali solidali di Un Ponte Per.
Sarà un modo per fare degli auguri
speciali.

Contribuirai a sostenere Un Ponte Per
e a costruire la pace e prevenire nuovi
conflitti. Con i regali solidali potrai
garantire educazione, salute e diritti
sostenendo le popolazioni, le
associazioni, le organizzazioni, gli
attivisti e le attiviste in Medio Oriente,
Nord Africa e Europa.

In più, potrei accedere ai benefici
fiscali di cui godono tutte le donazioni
a sostegno di Un Ponte Per.

Perchè scegliere i regali 
di Un Ponte Per

Un Ponte Per - Via Angelo Poliziano
18-20-22, 00184 Roma
Tel. 351 61 98 419 - 06 44 70 2906
www.unponteper.it

Grazie!

Bonifico bancario anticipato intestato a Un Ponte
Per, IBAN: IT 09 T 05018 03200 0000 11007903
Conto corrente postale: 59927004

Modalità di donazione

Causale: donazione Natale 2022

http://www.unponteper.it/natale-solidale
http://www.give-newsletter.cloud/index.php?pagina=newsletter&action=link&idnewsletter=214&logN=554E504F4E5445504552&idlink=65&users=5848
https://www.facebook.com/unponteper
https://www.instagram.com/unponteper/?hl=it

