
Buona pasqua!
da Harambee Onlus

Ci trovi in Viale delle Betulle 1, Calcinate (BG)
 



Anche quest'anno Harambee ha scelto di devolvere

il ricavato dato dalla vendita dei dolci pasquali ad

uno dei progetti sociali che sostiene da molti anni.

A Mwenge, quartiere di Dar es Salaam, in

Tanzania, sorge la Scuola Materna 

“Nyota ya Bahari”: 

 

Dolci pasquali per sostenere 
il diritto allo studio in Tanzania



è frequentata da più di 140 bambini che

appartengono a famiglie che vivono in condizioni

di povertà estrema e che non potrebbero

permettersi di sostenere le spese scolastiche. 

Grazie all’impegno, alla volontà ed alla

perseveranza delle Suore della misericordia, tutti

questi bambini hanno una speranza di vita

migliore.  
 



Ogni giorno infatti le suore e le maestre

accolgono i bambini e le bambine prendendosi

cura dei loro bisogni di crescita, educativi,

alimentari e sanitari. 

Acquistando un dolce pasquale ci aiuterai a

sostenere l’impegno delle Suore della

Misericordia e donerai ai bambini di Mwenge un

aiuto concreto, contribuendo a portare un po’

più di giustizia nel mondo.



Colombe solidali
Colomba cioccolato e pesca 
700gr - 13,90 euro

Colomba con gocce di cioccolato
700gr-  13,90 euro

Colomba Gran passito
700gr - 13,90 euro



Colombina 
Per una merenda sana e sfiziosa

Colombina 
con gocce di cioccolato
100gr - 3,80 euro



Uova pasquali 
Cioccolato di alta qualità per portare solidarietà nel mondo
Le uova della linea E-Quality esprimono l’eccellenza del cioccolato in

tre golose proposte e si presentano in un’elegante scatola di

cartoncino colorato. Dai produttori Fair Trade provengono lo zucchero

di canna, la vaniglia e il cacao, le uova di cioccolato sono invece

prodotte con lavorazione artigianale in Piemonte.   



Uovo di cioccolato
 gianduja con nocciole 

350gr - 17,50 euro

Uovo di cioccolato
 fondente all'arancia

350gr - 17,50 euro
Uovo di cioccolato 
fondente extra 90%
350gr - 17,50 euro



Ovetti equo solidali  
 

 Cestino in paglia
&

 Ovetti cioccolato 
 fondente e latte 

alla nocciola e alla mandorla 

13,50 euro
 



 
 

 Ovetti di cioccolato 
 al latte con sorpresa

&
Ovetti di pietra saponaria 

da colorare 

9,90 euro
 



Offerte speciali  
 
 

Colombine della pace con

messaggio personalizzabile

Da 5,50 euro
a 3,50 euro 



TAO 
in legno 

dipinto a mano
Offerta libera!

CROCE 
terracotta dal
Perù
Da 5 a 3,50 euro



Bimba e bimbo in ceramica

Da 5 euro a 3,80 euro



Uova decorative

Offerta libera!



Pulcini pasquali

Offerta libera!



Prenota 
il tuo dolce pasquale! 

Puoi farlo scrivendo a: 

Harambee Onlus

harambeeonlus

info@onlus-harambee.com


