
SCATOLE DI NATALE 2020 
 
 
"Scatole di Natale" è un progetto di solidarietà in questo periodo strano e difficile ma pur 
sempre natalizio! È un’iniziativa nata a Milano che ci piacerebbe proporre, nel nostro 
piccolo, anche qui.  
 
Che cosa puoi fare: 
Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro: 
 1 cosa calda (guanti, calzini, sciarpa, cappellino,maglione, coperta ecc.),  
 1 cosa golosa,  
 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite, gioco, ecc.),  
 1 prodotto di bellezza (crema, bagnoschiuma, spazzolino e dentifricio per 

bambini, ecc...), 
 1 biglietto gentile (forse ciò che scalderà più il cuore di chi lo 

riceverà…perché le parole valgono più degli oggetti!) 
 
Qualche precisazione: 
* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere usati ma puliti e in buono stato 
* La Cosa Golosa: cibo non deperibile e nuovo  
* Il Prodotto di Bellezza: deve essere nuovo 
* Il Biglietto Gentile: può essere un disegno, un augurio, poche parole che scaldano il 
cuore! 
 
Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, 
uomo o bambino/a specificando la fascia d’età. 
Ogni famiglia può preparare una o più scatole ed è un'attività bellissima da fare con i 
bambini per renderli partecipi di un bel gesto di solidarietà. 
 
*** Ti piacerebbe partecipare ma non hai tutti gli oggetti indicati?  
Non preoccuparti!!! Puoi portarci quello che hai, ci penseremo noi a confezionare la 
scatola! 
 
Le scatole potranno essere consegnate presso lo Spazio Hub di Gandino, in via Dante 
Alighieri, 15/A, il martedì o il giovedì tra le 10 e le 11,30 per tutto il periodo natalizio (solo 
se ti è possibile farlo nel rispetto del DPCM in corso). 
 
I doni raccolti verranno consegnati a persone e famiglie in difficoltà del nostro territorio, in 
collaborazione con il progetto “Cum pane” che già si occupa di distribuzione di pacchi 
alimentari a Gandino e paesi limitrofi. 
 
Facciamo una cosa bella da ricordare in quest'anno 2020 e aiutiamo chi ne ha più bisogno 
a festeggiare il periodo natalizio con il cuore un po' più leggero! 
 
 

GRAZIE A TUTTI!!! 

Cooperativa I Sogni  

Per info: casadeisogni@cooperativaisogni.it 

 


