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SCATOLE DI NATALE
PER CHI NE HA BISOGNO - Padova

1 COSA CALDA 1 PRODOTTO DI 
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PERIODO RACCOLTA SCATOLE:
da lunedì 29 novembre fino a sabato 18 dicembre 

Associazione L'Orto di Marco

In collaborazione con

PROMEMORIA! Un regalo è un regalo      Deve essere speciale, deve
venire dal cuore e merita tutta la tua cura. Non inserire cose vecchie e
usurate e scrivi il biglietto con l'affetto che daresti ad un tuo caro
amico/a. Grazie.

Fb/scatoledinatalepadova

Per sapere dove e come:
facebook.com/scatoledinatalepadova
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SCATOLE DI NATALE PER CHI NE HA BISOGNO 

-   Padova

Prendi una semplice scatola da scarpe e mettici dentro:

✔  1 cosa che tenga caldo (guanti, sciarpa, scaldacollo, cappellino, maglione, coperta ecc.)
✔  1 cosa golosa (caramelle, cioccolata, mandorlato ecc) 
✔  1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite colorate ecc.)
✔  1 prodotto di bellezza (crema idratante, bagno schiuma, profumo ecc.)
✔  1 biglietto con parole gentili... perché le parole fanno bene al cuore ❤ 

Aggiungiamo alcune informazioni:
 Scatola Uomo/Donna:

* La COSA CALDA e il PASSATEMPO: cerchiamo di inserire solo cose nuove o in ottimo stato
* La COSA GOLOSA: cibo non deperibile, in confezione integra
* Il PRODOTTO di BELLEZZA: la confezione deve essere integra, completa.
* Il BIGLIETTO GENTILE: sarà forse ciò che scalderà più il cuore di chi aprirà la vostra scatola. 

 Scatola Bimbo/a:
* La COSA CALDA e il PASSATEMPO: cerchiamo di inserire solo cose nuove o in ottimo stato
* La COSA GOLOSA: dolciumi o caramelle sarebbero sicuramente apprezzatissimi (non deperibile, confezione integra) 
* Il PRODOTTO di BELLEZZA: un dentifricio o uno spazzolino per bambini, un orologio, dei gioiellini per bambini ecc.
(tutto integro e in buono stato) 
* Il BIGLIETTO GENTILE o un GIOCHINO: un disegno fatto dal vostro bambino, un giocattolo integro e completo, un
libretto di racconti per bambini ecc

Quando hai raccolto tutto decora la scatola ma lasciala aperta e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna,
uomo o bambino/a (aggiungere fascia età)

  DOVE CONSEGNARLA - nella pagina Facebook pubblicheremo i riferimenti dei PUNTI DI RACCOLTA. 

  Vuoi offrirti per organizzare UN PUNTO DI RACCOLTA? Scrivici un messaggio via Messenger oppure a
scatolenatalepadova@gmail.com e ti spiegheremo come fare!

😷  La CONSEGNA: vogliamo rispettare tutte LE PRECAUZIONI ANTI COVID 19: quindi ti chiediamo di venire munito/a
di mascherina e gel.

                                                                                                                                              Grazie

Come funziona il progetto?
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