
Doni di Solidarietà!
A Natale moltiplica l’amore

Invieremo al destinatario simbolico 
un biglietto di auguri e una lettera in 
cui spiegheremo quale è il significato 
del tuo gesto e chi ne beneficerà 
concretamente in base al progetto 
sostenuto.

Testo in base al  
dono scelto.

Il Natale si avvicina e con esso, anche il momento in cui tradizionalmente si pensa ai regali per coloro a cui teniamo, come 
modo per esprimere concretamente il nostro affetto.  
Anche quest’anno vi proponiamo di sostituire i regali materiali con un gesto che moltiplicherà questo amore e lo farà 
arrivare fino alle zone più disagiate dell’Argentina, del Rwanda e del Perù, a quei bambini e quelle donne con cui lavoriamo 
e che ogni giorno lottano per migliorare la loro vita.  
E tanti piccoli gesti permettono di realizzare grandi cambiamenti.

Con un singolo dono puoi rendere felici più persone: la persona a te cara, destinataria simbolica del dono, e 
coloro che ne beneficeranno effettivamente.

COME FARE? È semplicissimo:

1. Scegli il dono di solidarietà 
e chi tra i tuoi cari ne sarà 
destinatario simbolico

2. Comunicaci nome cognome 
e indirizzo del destinatario 
del regalo OPPURE  
indirizzo di posta elettronica 
per invio e-mail

3. Versa il contributo relativo 
al dono prescelto sul conto 
corrente postale o bancario 
dell’associazione, indicando 
nella causale il regalo 
prescelto

TERmini PER adERiRE:

Entro il 13 dicembre per l’INVIO CARTACEO della lettera tramite posta (tenuto conto dei tempi postali).
Entro il 19 dicembre per il RITIRO A MANO presso la nostra sede da parte di chi fa il dono OPPURE l’INVIO 
TRAMITE E-MAIL al destinatario del dono oppure (a scelta) a chi fa il dono per stampare e consegnare a mano 
biglietto e lettera.

Contatti:  049 8935460 oppure via mail a info@jardin.it

contatti:

JaRdin dE lOS niñOS OnlUS, sede operativa: Via Alsazia, 3/C - Padova
Tel. 049.8935460 - 346.7356872 - info@jardin.it - www.jardin.it 

ESTREmi PER EffETTUaRE il VERSamEnTO: 

c/c bancario IBAN IT16F062256279507400928345A  oppure c/c postale n. 14352306



Pannolini euro 14

per i neonati ospiti al centro di accoglienza 
Hogar S. Francisco di Posadas per giovani 
mamme in condizioni di difficoltà

Latte di accrescimento     euro 20

il kit necessario per l’alimentazione di un 
mese per un neonato ospite all’Hogar

Kit igiene personale euro 25

asciugamano, spazzolino, prodotti per 
l’igiene personale per ogni mamma nuova 
accolta

Assicurazione medica euro 9

che garantirà a un bambino un anno di 
assistenza sanitaria gratuita in caso di 
bisogno

Materiale scolastico euro 47

per offrire a un bambino tutto il materiale 
necessario per un intero anno scolastico di 
scuola secondaria

Capra o maiale gravidi euro 55

che daranno alla luce dei piccoli a 
beneficio di tutta la famiglia adottante

Rastrello e zappa    euro 15

Per permettere a una mamma sola con 
numerosi bambini di lavorare l’orto 
familiare e comunitario

Kit di sementi     euro 35

che diventeranno cibo per una mamma 
sola e i suoi bambini

Quota microcredito euro 45

che darà la possibilità  a una mamma 
di avviare, a fianco dell’orto, una micro 
attività generatrice di reddito

Quota istruzione euro 18

contribuirai a sostenere le spese dell’anno 
scolastico 2018 della nassae, garantendo 
un’educazione di qualità a bambini che 
altrimenti non vi avrebbero accesso

Una giornata di attività della 
psicologa     euro 16

Gli incontri con singoli bambini e 
genitori contribuiscono al processo 
di miglioramento delle relazioni tra 
genitori e figli, con ripercussioni positivi 
sull’apprendimento

Seduta di prevenzione dentale per 
10 bambini euro 30

per tutelare la loro salute ed educarli a 
prendersi cura di sé

Doni di Solidarietà!
A Natale moltiplica l’amore

Posadas - Hogar de Madres: per le prime necessità dei piccolissimi ospiti e delle mamme

Rwanda – progetto Orfani: per supportare le famiglie povere che hanno accolto un orfano e lo adotteranno

Rwanda - programma Agricolo: per garantire alle famiglie vulnerabili cibo e entrate familiari 

Lima – progetto Nassae: per sostenere le attività e l’ampliamento della scuola

I nostri doni di solidarietà


