
GRAZIE A VOI, A NATALE SPLENDERA’ IL SOLE
Questo Natale puoi sostenere il progetto 
“Psicomotricità” ed aiutare 107 bambini con disabilità 
(paralisi cerebrale infantile, autismo, ritardi cognitivi) 
destinando alla Casa del Sole Onlus l’equivalente o 
una parte del budget per i regali e le cene di Natale 
Aziendali o più semplicemente con una donazione.

Puoi scegliere diversi prodotti che, testimoniano 
l’impegno della tua azienda a favore dei bambini con 
disabilità e comunicano ai clienti, dipendenti e fornitori 
un’immagine positiva e concreta, soprattutto attenta ai 
problemi della comunità in cui è presente.

ECCO COSA PUOI FARE PER NOI
Puoi contribuire sostenere il progetto di “Psicomotricità 
per bambini e ragazzi con disabilità”*
1.008 € ciclo di 18 terapie
784 € ciclo di 14 terapie 
504 € ciclo di 9 terapie

L’educazione psicomotoria si propone di aiutare il 
bambino nello sviluppo delle capacità relazionali, nella 
presa di coscienza del proprio corpo, nella progressiva 
strutturazione dello schema corporeo, nella conoscenza 
della realtà attraverso l’organizzazione dell’attività 
percettiva e nell’orientamento spazio-tempo.

La corporeità è soprattutto comunicazione: è il luogo 
privilegiato di tutto l’esprimersi della persona, è il gesto 
che esprime tutta la relazione con il mondo, è il modo 
personale di vedere questo mondo, di sentirlo, ne è 
educazione, ambiente e costituzione psicologica… è il 
nostro ingrediente indispensabile, è il nostro prendersi 
cura, ponendoci con il bambino.

Il bambino con cui lavoriamo è colui che ha bisogno 
di recuperare capacità perdute o mai acquisite per un 
qualsiasi evento patologico che non gli permette di 
utilizzare appieno le proprie capacità motorie e cognitive 
e di costruire un rapporto armonico con il mondo che lo 
circonda.

Il rapporto spaziale perde i suoi confini, ponendo il 
bambino in un mondo senza punti di riferimento. 
Il nostro intervento è quello di introdurre o 
reintrodurre il bambino in un tempo ed uno spazio ben 
determinati sui quali costruire nuove esperienze.

CHI SIAMO
L’Associazione Casa del Sole Onlus da oltre 55 anni 
a Mantova e provincia, si prende cura di bambini con 
disabilità (paralisi cerebrale infantile, autismo, ritardi 
cognitivi), considerando la loro disabilità come il punto 
di partenza per un cammino di educazione e riabilitazione 
che li valorizzi pienamente come Persone.

“Ogni persona porta con sé un tesoro da scoprire, una 
originalità che ci rende tutti unici e diversi”.
Vittorina Gementi (1931-1989), Fondatrice della Casa del Sole.

L’unicità della Casa del Sole consiste nel suo consolidato 
e sempre innovativo approccio terapeutico
“Trattamento Pedagogico Globale”, basato sulla 
valorizzazione dell’individualità della persona
al di là della sua disabilità.

*Tramite il progetto saranno realizzate, nel corso dell’anno, 
835 prestazioni terapeutiche, da parte di 5 Terapisti specializzati

Tutti i servizi sono gratuiti per le famiglie.
Attraverso il contatto quotidiano con i bambini, si scopre 
in loro un insospettabile patrimonio di creatività e gioia 
di vivere, che rappresenta un dono inestimabile per tutti.
In 55 anni abbiamo aiutato oltre 6.000 bambini e le 
loro famiglie.

Per Informazioni
Tel. 0376.479714 - Fax 0376.479735

 324 8275198
e-mail: raccoltafondi@casadelsole.org

www.casadelsole.org
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REGALA UN SOLE
Questo Natale puoi aiutarci e sostenere 
il progetto “Psicomotricità” ed aiutare 

così 107 bambini con disabilità da paralisi 
cerebrale, ritardo cognitivo e autismo.
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La Casa del Sole Onlus in oltre 50 anni di attività 
educative e riabilitative ha dato un aiuto concreto a 6.000 
bambini con disabilità (paralisi cerebrale infantile, autismo, 
ritardi cognitivi) ed un prezioso sostegno alle loro famiglie.

In 50 years of educational and rehabilitation activity the 
“Casa del Sole Onlus”, a charitable association, has 
given concrete help to more than 6.000 children and 
teens affected by infant brain diseases and has provided 
valuable support to their families.

Con questo biglietto contribuisci a sostenere le attività 
a favore dei bambini della Casa del Sole

Via Vittorina Gementi, 52 · 46010 Curtatone (MN)
Tel. 0376.479714 · Fax 0376.479735
AIUTACI CON UNA DONAZIONE:
c/c Postale n° 13296462
www.casadelsole.org - mail: info@casadelsole.org
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BIGLIETTI AUGURI
NATALE CARTACEI
BIGLIETTO CARTONCINO
bianco con busta coordinata.
Dimensioni 11x16 cm, grammatura 250 g
Donazione minima 1 euro busta inclusa.
I biglietti possono essere personalizzati
con frase e logo aziendale.

Costo personalizzazione: prezzo fisso
indipendentemente dai colori e testi,
da 50 a 500 pezzi 150 €,
da 501 a 700 pezzi 200 €,
da 701 a 1000 pezzi 300 €.

Albero da scrivania
L’albero si può montare e 

personalizzare con adesivo 
logo azienda. 3€ ad albero. 

Con adesivo 5€ ciascuno.

IMMAGINE DEL BIGLIETTO
CARTACEO PER E-MAIL

LETTERE DI AUGURI SOLIDALI
Le lettere di Auguri Solidali a firma del Presidente
sono completamente personalizzabili nei contentui
e testimoniano con originalità la scelta di sostenere
le attività a favore dei bambini della Casa del Sole.
Costo lettera: Offerta Libera

NOVITÀ
2022

NOVITÀ
2022

La Casa del Sole in oltre 55 anni di attività educative e 
riabilitative ha dato un aiuto concreto a 6.000 bambini 
con disabilità da paralisi cerebrale ed autismo e fornito un 
prezioso sostegno alle famiglie.

In 55 years of educational and rehabilitation activity the 
“Casa del Sole Onlus”, a charitable association, has 
given concrete help to more than 6.000 children and 
teens affected by infant brain diseases and has provided 
valuable support to their families.

Con questo biglietto contribuisci 
a sostenere le attività a favore dei 
bambini della Casa del Sole

www.casadelsole.org

AIUTACI CON UNA 
DONAZIONE ON LINE, 
INQUADRA IL QR CODE

Immagine (.jpg) 
di un biglietto 
a catalogo da 
usare nelle mail.

Costo: 504 €, 
adesione al 
progetto di 
“Psicomotricità” 
per un ciclo di 
9 terapie.

Questo Natale abbiamo scelto un regalo speciale, 

trasformare dei semplici auguri 

in terapie riabilitative e mettere sotto l’albero 

la gioia di tanti bambini con disabilità.

Con una donazione a favore 

dell’Associazione Casa del Sole Onlus 

sosteniamo il progetto 

“Psicomotricità”

Buone Feste e Felice Anno Nuovo

www.casadelsole.org
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DONAZIONE ON LINE,
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