
Il ricavato di tutti i pensieri solidali di questo Natale sostiene il progetto attivato in 
partnership tra la Fondazione Vita e Salute e ADRA Italia:

SOLIDARIETÀ 
IN SALUTE

che vuole unire alla distribuzione alimentare anche la prevenzione della salute delle 
persone e delle famiglie destinatarie di tale distribuzione.

Dopo tanti anni di attività svolta da ADRA Italia rivolta alle persone che vivono in 
povertà, si è riscontrata l'urgenza di occuparsi anche della loro salute che troppo 
spesso viene assolutamente dimenticata. Per questo, da gennaio 2017 partirà 
Solidarietà in Salute: con una prima fase in dieci città in cui, grazie ai volontari della 
Fondazione Vita e Salute, ai destinatari del pacco alimentare verrà data la possibilità 
di accedere a percorsi dedicati per conoscere eventuali problemi di salute e 
acquisire le informazioni necessarie per poterli affrontare.

Fondazione Vita e Salute
Viuzzo del Pergolino 8, 50139 Firenze

Telefono: 055-232 6289
www.vitaesalute.net

ADRA Italia è l’agenzia umanitaria 
della Chiesa Avventista che opera in 
Italia e all’estero. Si impegna per la 
lotta alla povertà e per fornire 
supporto e sollievo verso situazioni di 
disagio sociale, senza distinzione di 
appartenenza politica, religiosa, 
etnica o di genere. Fornisce un aiuto 
concreto per restituire dignità alla 
persona.

ADRA Italia

Lungotevere Michelangelo 7, 00192 Roma 

Telefono: 06-3210757
www.adraitalia.org

Fo n d a z i o n e  V i t a  e  S a l u t e  è 
un’organizzazione che lavora sul 
territorio italiano per divulgare i 
principi di uno stile di vita sano, 
sensibilizzare la popolazione sui temi 
d e l l a  s a l u te  n e l l ’o t t i c a  d e l l a 
prevenzione delle principali malattie 
del nostro tempo.

Vita  Salute e 
prevenzione nel benessere

FONDAZIONEFONDAZIONE



E questo Natale il tuo pensiero diventa

due volte solidale
Il ricavato di tutti i pensieri solidali di questo Natale sostiene il progetto attivato in 
partnership tra la Fondazione Vita e Salute e ADRA Italia  SOLIDARIETÀ IN SALUTE
ma non solo...

I pacchi natalizi contengono quasi tutti prodotti biologici dell’Azienda Terra Bio.
Terra Bio, Consorzio Agricoltori Biologici è un gruppo di 80 aziende agricole e di 
trasformazione che opera già da anni nella produzione, stoccaggio, essicazione, 
pulitura, selezione, confezionamento e commercializzazione delle materie prime 
agricole da agricoltura biologica sia sfuse che lavorate, a uso alimentare e 
sementiero.

Con la propria attività la cooperativa sostiene l’agricoltura biologica dei produttori 
locali, tutelando l’ambiente e la biodiversità, difendendo l’occupazione locale, e 
contribuendo all’affermazione di un modello economico e sociale più equo e 
sostenibile.

E in questo difficile periodo per il centro Italia a causa del 
terremoto, TERRA BIO sostiene anche diversi produttori del 
consorzio che hanno le loro aziende agricole nelle zone  
colpite dal sisma.



A chi ti è caro regala

un pensiero due volte solidale...

La scatola natalizia finemente decorata contiene:

1 confezione di Penne, Pasta semi integrale di grano duro 
   gr. 500 «TerraBio»
1 confezione di Minestrone di Farro gr. 500 «Terra Bio»
1 confezione di Lenticchie verdi piccole gr. 500 «Terra Bio»
1 confezione di Farro perlato gr. 500 «Terra Bio»
1 biglietto di auguri per portare un messaggio di speranza 
   a chi vuoi tu

La persona a cui decidi di donare l'abbonamento riceverà 
ogni mese a casa sua la rivista accompagnata dal 
talloncino che riporterà la dicitura “donata da” seguita dal 
tuo nome, per far durare il pensiero del Natale oltre il mese 
di dicembre.

Un anno di salute 
Abbonamento 
al mensile Vita&Salute, 
11 numeri
contributo a sostegno: 40,00€

Libro
«Dottor natura»
+ biglietto di auguri
contributo 
a sostegno: 25,00€

Libro 
«Gusto del benessere»
+ biglietto di auguri
contributo 
a sostegno: 18,00€

La scatola natalizia finemente decorata contiene:

1 confezione di Maccheroni da 500 gr. «Terra Bio»
1 confezione di Pasta semi integrale di farro «Terra Bio»
1 confezione di Orzo Decorticato 500 gr. «Terra Bio»
1 confezione di Ceci 500 gr. «Terra Bio»
1 confezione di Fiocchi di Avena 500 gr. «Terra Bio»
1 confezione di Cous Cous integrale 500 gr. «Terra Bio»
1 confezione di Farro Spelta Soffiato 100 gr. «Terra Bio»
1 bottiglia di olio extravergine 0,50 l «Marchesi Linea 100     
   italiano»
1 biglietto di auguri per portare un messaggio di speranza 
   a chi vuoi tu

Pacco 1 

Una giornata 

in salute 
Contributo minimo 
a sostegno di 30,00€

Pacco 2 

Un pensiero 

di bontà 
Contributo minimo 
a sostegno di 18,00€

Libro
«Dottor cibo» 
+ biglietto di auguri
contributo a sostegno: 28,00€

confezione da 10 biglietti d’auguri
contributo a sostegno: 12,00€



Azienda/Privato...................................................................................................................................................................................

Nome Cognome (della persona referente) 
..........................................................................................................................................................................................................................

Indirizzo (Via, n., Città, Cap, Prov.) 
...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

Mail ................................................................................ cell. .........................................................

Pacco 1: « »        n. .......................Una giornata in salute
contributo minimo a sostegno: 30,00€       € .......................    

Pacco 2: « »        n. .......................Un pensiero di bontà
contributo minimo a sostegno: 18,00€       €  .......................

Un anno di salute
Abbonamento al mensile Vita&Salute, 11 numeri     n. .......................
contributo a sostegno: 40,00€        € .......................
(spedizione gratuita)

Libro «Dottor natura»         n. .......................
contributo a sostegno: 25,00€        € .......................

Libro «Gusto del benessere»        n. .......................
contributo a sostegno: 18,00€        € .......................

Libro «Dottor cibo»          n. .......................
contributo a sostegno: 28,00€        € .......................

Confezione da 10 biglietti d’auguri       n. .......................
contributo a sostegno: 12,00€        € .......................
(spedizione gratuita)

La spedizione è gratuita per ordini uguali o superiori a 10 pezzi; ha un costo di 20€ per ordini da 6 a 9 pezzi e 
di 15€ per ordini inferiori o uguali a 5 pezzi. 

     Totale ordine (incluse spese di spedizione):                € ...................

Puoi ordinare direttamente presso una delle chiese avventiste oppure on line: 
http://www.vitaesalute.net/shop-solidale/
inoltre possiamo occuparci noi di spedire il tuo presente al destinatario: sarà nostra cura 
inserire il biglietto di auguri con il tuo messaggio personalizzato.

Per informazioni
email: l.lega@avventisti.it - cell: 3384841099

Modulo d’ordine


