A Natale
regala per donare
2015

Per aiutare l’Associazione nella raccolta fondi,
ecco i nostri prodotti natalizi 2015 presto disponibili!

Panettone, Pandoro e Spumante
Preparati artigianalmente da una rinomata pasticceria, che ha anche
ottenuto il riconoscimento dalla Camera di Commercio di Milano
per il “Panettone tipico della Tradizione Artigiana Milanese”, confezionati in
modo elegante e raffinato, peso 1.000 grammi.
Costo 19 € (iva inclusa).

Biglietti augurali

A1

Realizzati dai piccoli “artisti” delle nostre
scuole. Quattro differenti soggetti,
coordinati con buste in formato 16x11,5 cm,
con la possibilità di personalizzazione per
auguri aziendali.
A2

A3
A4

4 Biglietti con buste - 4 € (iva inclusa)

B1

Calendario 2016
10 € (iva inclusa) C1

Stickers Chiudipacco - 1 foglio con 24 stickers
2 € (iva inclusa)
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GENNA

GENNAIO
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MAGGIO

FEBBRAIO

PAPÀ

Spumante Cuvee Vittoria Coller Edry, 75 cl
Costo 11 € (iva inclusa).

MARZO

MAMMA

FIGLI

FIGLI

FIGLI
GIUGNO
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D1

LUGLIO
APRILE
DICEMBRE

AGOSTO

Come ordinare
Per le famiglie: utilizzare i moduli inviati tramite portale “La Zolla”.
Per le aziende: inviare una mail a info@insiemexcrescere.org

Carta Regalo per i tuoi
pacchetti natalizi
2 fogli 4 € (iva inclusa)

OTTOBRE

“Ieri è storia, domani è mistero,
oggi è un dono ed è per questo
che si chiama Presente”

20 16
Il ricavato sarà devoluto all’Associ
azione Insieme Per Crescere
Onlus, che si
occupa di sostenere le famiglie
con bambini diversamente abili

Chi siamo e cosa facciamo
L’Associazione Insieme per Crescere Onlus nasce
a Milano nel 2005 da un gruppo di genitori
desiderosi di sostenere il percorso educativo e
scolastico di bambini e ragazzi diversamente
abili, collaborando in modo solidale con
le rispettive famiglie e con la scuola nei
vari livelli di istruzione (scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado).
Questo nella convinzione che ogni bambino con
disabilità debba avere le opportunità e gli aiuti necessari per poter vivere
in tutta la pienezza possibile la sua vita, migliorando i deficit legati alla
stessa disabilità e incrementando le proprie potenzialità.
I nostri obiettivi
• Il sostenimento, anche economico, alle famiglie di minori svantaggiati
per garantire una effettiva libertà di scelta della scuola più adeguata
all’educazione dei figli.
• La promozione di sviluppo di progetti atti a facilitare l’apprendimento di
bambini in difficoltà.
• La promozione ed il sostegno dell’attività educativa nell’ambito della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con particolare riguardo alle
persone con disabilità fisico/intellettuali, mediante iniziative culturali,
didattiche, espressive e ricreative.

www.insiemexcrescere.org

