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È’  un’ associazione senza fine di lucro 
Il cui obiettivo e’ quello di mantenere sempre teso 

 il filo  sottile che lega il nord al sud del mondo 
in uno scambio di relazioni  

che aprono all’incontro culturale ed umano. 

 
 

Opera prevalentemente  
nel distretto di Thyolo in Malawi –  Africa 
con progetti in ambito sanitario e sociale 

in collaborazione con i comitati locali. 
 
 
 
 
 

 

Acquistando  
le Bomboniere Solidali  

si contribuisce al finanziamento  
dei   progetti di cooperazione  

dell’Associazione  ―SottoSopra‖ onlus  
in Malawi – Africa.  

 
 



Bomboniere  organza lilla 
 

tirante 
sacchetto 

peonia 
 



Nome:    Peonia     
               lilla, bianca, avorio 

Tre confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,50 

Nome:       Tirante  

                  lilla,  bianco, avorio 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,50 

Nome:     Sacchetto organza  
                lilla, bianco, avorio 
Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 



Bomboniere  tela 
 

Cono 
Juta 

Tela aida 
Tela cotone 
Cornucopia  



Nome:  Sacchetto Juta (bianco, ecru) 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 

Nome:      Sacchetto Tela  Aida 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,50 

Nome:     Sacchetto cotone  

                         (ecru, arancio, verde) 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 

Nome:  Cornucopia 

Tre confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 

B 

A 



Nome:  Cono  fragola    

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 

Nome:      Cono spirale 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 

Nome:  Sacchetto tela (ecru, arancio, verde) 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,50 



Bomboniere  organza assortite 
 

Caramella  
Sacchetto 
Pochette 
Peonia  

 



Nome:  Caramella Rimmel      

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 

Nome: Sacchetto Rimmel 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 

Nome:  Sacchetto organza (ecru, bianco) 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 



 

Nome:      Pochette 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,50 



Nome:      Peonia    

versione in tutti i colori 

Tre confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 



Nome:  Doppio velo      

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 4,00 

Nome: Foulard sabbia 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 4,00 

Nome:  Sacchetto sabbia 

Tre confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,50 



Nome:  Scatola  trasparente  

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 

Nome:  Scatola  trasparente rettangolo  

Tre confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 2,50 

Nome:  Scatola  satinata 

Cinque confetti 

Papiro  

Prezzo:  € 3,00 



Oggetti artigianato malawiano 



 

Batik  

piccoli assortiti  

 
paesaggi 

figure donne 

guerrieri 

 

 

€  7.00 



 

Spillone capelli    € 2.00 

 

Canoa porta-anelli 

 € 3.00 



 

Cannello penna 
 

€ 3,00 

€ 5,00 

 

Tagliacarte legno 
 

€ 3.50 

€ 5,00 

 

Agendine carta riciclata 
 

€ 4.00 



 

Ciotole   

saliera—zuccheriera 

€ 3,00 

 

Posata legno  
€  2,50 
 

Ciotole piccole 
 

€ 2.00 

 

Ciotole medie 

€ 3,00 



 

Animaletti legno assortiti    piccoli  €  2,50 

                                             medi    €  3,00 
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Testi 
 

In occasione del mio battesimo 
ho voluto compiere un gesto d’amore. 

Con una donazione a “Sottosopra”onlus  
 ho regalato un sorriso ed una speranza  

 ai bambini meno fortunati  di me     
       della “Yenda” Nursery School 

in Malawi Africa. 
 

                 Niccolò 
 
Arezzo, 13 giugno 2010 
 

 

 

Questo non è un oggetto,  

ma un dono speciale.  

Con questa bomboniera ho deciso di 

donare un sorriso  

ai bambini della  

“Yenda Nursery School ” 

in  Malawi – Africa. 
 

 

Federico 
Fano,  30 maggio 2010  
 

“Solo le montagne stanno ferme 
Gli uomini si incontrano” 

(proverbio Kikuyu) 
 
 

Abbiamo devoluto la somma di denaro 
destinata  alle nostre bomboniere 

al progetto di solidarietà 
“Yenda Nursery School”  

Casa Accoglienza per bambini orfani  
a causa dell‟AIDS nel villaggio 

di Pindani in Malawi, Africa 
 

Grazie per il tuo contributo 
 

Federico e  Orietta 
 

   Fabriano, 16 ottobre 2004 

   
 

Con la mia bomboniera sostengo  

la Yenda Nursery School 

per bambini orfani in Malawi 
 

                 Ilaria Luca 
8 maggio 2005 

 

In occasione del mio battesimo 
ho voluto compiere un gesto d’amore. 

Con una donazione a “Sottosopra”onlus  
 ho regalato un sorriso ed una speranza  

 ai bambini meno fortunati  di me     
       della “Yenda” Nursery School 

in Malawi Africa. 
 

                 Niccolò 
 
Arezzo, 13 giugno 2010 



 
 

In questo giorno di festa  

voglio dare un po’ della mia gioia  

ad un bambino ospite nella 

“Yenda” Nursery School 
 
 

                   Luisa Andrea 
                        
                 18  maggio 2004 

 
 

La “Yenda” Nursery School  è un asilo,  

nel distretto di Thyolo in Malawi, 

che accoglie bambini orfani. 

 
 

Condivido la gioia di questo giorno 
con un bambino ospite della  

„Yenda‟  Nursery School 

in Malawi 

 

Valeria Antonio 
 

29 maggio 2005 

 

 
Per il mio Battesimo 
ho deciso di donare 

quanto destinato 
alle bomboniere tradizionali 

all‟Associazione „SottoSopra‟ onlus 
per contribuire 

alla realizzazione del progetto 
“Yenda Nursery School” 
nel villaggio di Pindani 

 in Malawi-Africa 

 

Christian 

 
Cagli, Basilica Cattedrale, 29 gennaio 2005 

 

 

In questo giorno  di festa 

voglio dare un po’ della mia gioia 

ad un bambino ospite nella 

“Yenda “ Nursery School. 

 

Matteo 
 

10 Luglio 2005 
 

La ‘Yenda’ Nursery School 
 è un asilo,  

nel distretto di Thyolo,  
in Malawi, che accoglie bambini orfani 

 



 

Questa bomboniera testimonia 
una scelta di solidarietà 

 

In questa speciale occasione  
sosteniamo l‟associazione 

“SottoSopra” onlus 
per regalare una speranza 
Ai bambini del Malawi 

In Africa 
 

Alessio e  Ilaria 
 

Cagli, 17 aprile 2010 

 

Questo semplice biglietto rappresenta  
il ricordo del nostro matrimonio 

 
In luogo della bomboniera  
abbiamo preferito compiere  

un gesto di solidarietà sostenendo  
l’Associazione “SottoSopra” onlus 

  
affinchè ci  possa essere una speranza  

di  vita migliore per chi è più sfortunato. 
 

Grazie per aver condiviso con noi  
questa gioia! 

 
Giovanni e Giulia 

 
”SottoSopra”è una onlus  

        impegnata in Malawi- Africa  
        a favore delle popolazioni più bisognose 

 

Per il  nostro matrimonio  
abbiamo fatto la scelta di donare  

quanto destinato  
alle bomboniere tradizionali  

all’Associazione “SottoSopra” onlus  
 

Per il progetto 
“Yenda” Nursery School 

Asilo che ospita bambini orfani  
in Malawi—Africa 

 
Oscar e Silvia  

 
Cagli, Chiesa S. Nicolò  - 11 giugno 2006 

             
”SottoSopra”è una onlus  

        impegnata in Malawi- Africa  
        a favore delle popolazioni più bisognose 

 
 
 

Per la Prima Comunione di 
Giovanni  Arduini 

Facciamo felice un bimbo, 
Ospite della „Yenda” Nursery School  

in Malawi—Africa 
 
 

 

La nostra bomboniera non è un oggetto, è il  sorriso di chi ,  
attraverso “SottoSopra”,  avrà diritto ad un futuro migliore. 

Grazie per aver contribuito a rendere questo giorno un giorno davvero speciale! 
 

Aldo  e  Serena  
 

Con la nostra donazione supportiamo la costruzione e la manutenzione  
di pozzi per acqua potabile nelle scuole in Malawi. 

 
Urbino , 22 maggio 2006 

”SottoSopra”è una onlus  impegnata in Malawi- Africa  

 a  favore delle popolazioni più bisognose 

 

 

 

 



        
         

 In occasione del nostro matrimonio 

 abbiamo voluto compiere un gesto d’amore con 

una donazione a 

 ‘SottoSopra’ onlus, sostenendo la 

“Yenda” Nursery School 

in Malawi. 

Grazie per aver condiviso con noi questo giorno 

davvero speciale! 
 

Andrea e  Ilaria 
 

Roma 30 luglio 2011 
   

     La “Yenda” Nursery School è un asilo che accoglie 
 bambini orfani in Malawi (Africa)  

paese nativo di Anna Maria, mamma della sposa. 

 

 

  In questo giorno di festa 

   voglio dare un po’  

della mia gioia 

ad un bambino ospite nella 

“Yenda” Nursery School 

in Malawi 
 

 

       Alberto 
 

Cagli,  1 giugno 2008 
 

   

Associazione Socio - C ulturale  
‘SottoSopra’ 

o.n.l.u.s. 

 

 

 

                 
Con la mia bomboniera  

sostengo la 

“Yenda” Nursery School 

 per bambini orfani in Malawi. 

 

Caterina     
 
 

 

    Cagli,  14 ottobre 2007 
                

 
Associazione Socio-Culturale 

“SottoSopra” o.n.l.u.s. 

 

 

 

Voglio condividere  

la gioia di questo giorno 

con un bambino ospite della 

Yenda Nursery School  

in Malawi– Africa 

 

Francesca 
 
 

    Fano, 22 maggio 2005  



 

In occasione del nostro matrimonio, 

al posto della bomboniera tradizionale, 

abbiamo preferito donarvi 

il sorriso di quei bambini che, 

attraverso “SottoSopra” onlus, 

potranno avere un futuro migliore. 

  

Grazie per aver condiviso con noi 

questo giorno indimenticabile! 

  

Michela e Carmine 

  
Amelia,   28  settembre 2008 

                                    
            ”SottoSopra”è una onlus  

        impegnata in Malawi- Africa  

        a favore delle popolazioni più bisognose 

 
 

Desideriamo condividere 

la gioia del nostro matrimonio 

con i bambini sostenuti 

 dall’Associazione  

“SottoSopra” onlus 

in Malawi 

  e donarvi, come bomboniera,  

il loro sorriso. 

 

 

      Chiara e Filippo 
 

 

    Perugia, 16 dicembre 2007 

Questo non è un oggetto, 

ma un dono speciale.  
 

Abbiamo deciso di sostituire  

la nostra bomboniera  

con un contributo 

all ’Associazione “SottoSopra” onlus  

che sostiene le popolazioni povere  

del Malawi in Africa. 
 

Grazie  per  aver condiviso con  noi   

questo  giorno davvero indimenticabile. 
 

Daniela,  Michele e Filippo 
 

  San Sepolcro 19 aprile  2008 

 
 

                          
 

In occasione del nostro matrimonio abbia-
mo voluto fare un gesto d‟amore. 

 

Con una donazione all‟Associazione 
„SottoSopra‟ abbiamo regalato una speran-

za ai bambini orfani della 
“Yenda” Nursery School in Malawi. 

 

Grazie per aver condiviso con noi 
 questo giorno  

davvero speciale. 

 
Francesca e  Francesco 

 
 

 

Cesa in Val di Chiana 3 settembre 2006 
 



 

La nostra bomboniera non è un oggetto, 
 ma un dono speciale. 

 
Per il nostro matrimonio  
abbiamo contribuito con  

l‟Associazione „SottoSopra‟  
a dare  una speranza 

 ai bambini orfani della 
“Yenda” Nursery School in Malawi. 

 
Grazie per aver condiviso con noi 

 questo giorno davvero indimenticabile. 

 
Francesca e  Francesco 

 
 

 
 

Cesa in Val di Chiana,  3 settembre 2006 

In occasione del nostro  

matrimonio, al posto  

della  bomboniera tradizionale, 

abbiamo preferito donarvi 

il sorriso di quei  bambini che,  

attraverso “SottoSopra” onlus, 

 potranno avere un futuro migliore. 

 

Silvia e Luca 
 

San Piero in Bagno,   29 - giugno -2008 

”SottoSopra” è una onlus impegnata  

in Malawi- Africa a favore  

delle popolazioni più bisognose 

 

Abbiamo deciso di donare  

la somma in denaro destinata  

alle bomboniere tradizionali 

all’Associazione “SottoSopra” onlus 

a sostegno dei suoi progetti di soli-

darietà con il Malawi-Africa. 

 

Grazie per aver partecipato alla fe-

sta per il nostro matrimonio! 
 

Anna e Simone 
 
 

Alcamo,    9 agosto 2007 

San Giustino,    9 settembre 2007 
 

Grazie a questa bomboniera 

con noi festeggiano anche  

i fratellini africani della  

“Yenda Nursery School”. 

Sostengo l’associazione onlus Sot-

toSopra impegnata a rendere il 

Malawi un paese più felice. 

Marthin Luter King diceva: 

 “I have a dream” 

…che i loro sogni come quelli di 

tutti noi si possano avverare… 
 

Arianna  
 

Avellino,  8 maggio 2010 



 
 
 

Per  informazioni 
 

 

 Sede Legale: Via Caseti, 10 – 06014 Montone (PG)                       
 Sede Operativa Marche: Via Don G. Minzoni – 61043 Cagli (PU) 
 Te/fax :   075 9306421 – 075 9306386 – 329 1633718 

 
e-mail: sottosopraumbria@libero.it 

www.sottosopramalawi.it (in allestimento) 

 
 
 

          PER DEVOLVERE IL 5X1000:  C.F.  90016900541 

 
 
 

Per contributi: 
 

Cassa di Risparmio di  Città di Castello 
filiale di Montone — C/C n° 2112 
ABI:  06125    CAB: 38740   

IBAN: IT87 Z063 1538 7401 0000 0002  112 
 
 C.C. postale  n 85013738 intestato a : 
 Associazione Socio Culturale “SottoSopra” onlus 
 Via Caseti, 10 – 06014 Montone (PG) 

mailto:sottosopraumbria@libero.it
http://www.sottosopramalawi.it/

