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BUONE FESTE UNA MANO PER…

Vuoi fare un regalo speciale e concreto ai tuoi colleghi o clienti? O ai tuoi amici o familiari?

Festeggiando con Una mano per… contribuirai ad aiutare una famiglia dove cresce un bambino

o un ragazzo con disabilità ad affrontare una vita speciale se pur complicata.

Puoi scegliere tra diverse e originali proposte per rendere ancora più magiche le tue feste: i

biglietti di auguri (cartacei o elettronici), le cartoline e le lettere ma anche i gadget, come la tazza

in ceramica, la chiavetta USB, la borraccia in alluminio, i segnalibri con i capolavori dei nostri

piccoli artisti o ancora il bracciale con il ciondolo in argento o il nostro abbigliamento. Oppure

raccogli tutto nella nostra originale Happy Holiday Bag.

BIGLIETTI, CARTOLINE, 
E-CARD E LETTERE
Da pg.9 a pg.18

GADGET
Da pg.3 a pg.8



GADGET

Un regalo Una mano per… rende le Feste ancora più speciali!

Tutti i prodotti hanno il logo di Una mano per… ed alcuni sono

anche personalizzabili con il logo aziendale. Mandaci una mail

a progettosolidale@unamanoper.org e verrai ricontattato per

concordare tutti i particolari.

HAPPY HOLIDAY BAG

Scegli i gadget singolarmente oppure prenota la nostra

Happy Holiday Bag che contiene: la tazza in ceramica, la

chiavetta USB e il kit composto da tre segnalibri.

In alternativa puoi sostituire la tazza con la nuova Borraccia in

alluminio (disponibile in blu royal o arancio)!

Donazione minima Happy Holiday Bag: 20,00 euro/cad.
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Tazza in ceramica bianca con stampa serigrafica, su

entrambi i lati, del logo di Una mano per….

Per le aziende: la tazza sarà arricchita da un biglietto

personalizzato con il logo aziendale.

Donazione minima: 10,00 euro/cad.

TAZZA IN CERAMICA CHIAVETTA USB – 8GB

Chiavetta USB da 8 GB Una mano per… in legno

naturale. La chiavetta è dotata di copertura rotante in

alluminio con il logo dell’associazione stampato sulla

parte metallica.

Per le aziende: la chiavetta sarà arricchita da un

biglietto personalizzato con il logo aziendale.

Dimensioni: 55 x 19 x 10 cm

Donazione minima: 7,00 euro
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SEGNALIBRI 
Linea By Bea

Segnalibri Una mano per… con i capolavori dei nostri

piccoli artisti. Il kit è composto da tre segnalibri che

rappresentano tre diverse opere.

Per le aziende: i segnalibri sono personalizzabili con

l’aggiunta del logo aziendale sul retro.

Dimensioni: 4,8 x 18 cm

Donazione minima: 5,00 euro

SEGNALIBRI 
Linea «Terapia Ricreativa»

Segnalibri Una mano per… con le immagini dei nostri

bimbi e ragazzi alle prese con le Terapie Ricreative. Il

kit è composto da tre segnalibri che rappresentano tre

diverse storie.

Per le aziende: i segnalibri sono personalizzabili con

l’aggiunta del logo aziendale sul retro.

Dimensioni: 4,8 x 18 cm

Donazione minima: 5,00 euro
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Borraccia Una mano per… in alluminio da 500 ml con

tappo e moschettone con logo dell’associazione inciso

a laser. Colori disponibili: blu royal e arancio.

Per le aziende: la borraccia sarà arricchita da un

biglietto personalizzato con il logo aziendale.

Dimensioni: 21 x 6,5 cm

Capacità: 500 ml

Donazione minima: 6,00 euro/cad.

BORRACCIA IN ALLUMINIO SACCHETTO AVANA

Sacchetto in carta Kraft per comporre i tuoi regali di

Buone Feste.

Per le aziende: il sacchetto sarà arricchito da un

biglietto personalizzato con il logo aziendale

Dimensioni: 19 x 7 x 24 cm

Donazione minima: 1,50 euro/cad.
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BRACCIALE CON CIONDOLO IN ARGENTO
in collaborazione con gli Artigiani Orafi di Valenza

All’interno del sacchetto troverai la nostra cartolina e

potrai dedicare il tuo dono scegliendo tra il progetto

«Terapia Ricreativa… Pet Therapy» o «Terapia

Ricreativa… Musicoterapia».

Ciondolo Una mano per… in argento 925 smaltato a

freddo, disponibile nei colori: rosa, blu e bianco. Il

ciondolo viene fornito con un bracciale in caucciù nero.

Realizzati per noi dagli artigiani orafi di Valenza, il

ciondolo è disponibile su prenotazione entro il 10

dicembre 2022.

Per le aziende: la confezione del ciondolo sarà arricchita

da un biglietto personalizzato con il logo aziendale.

Peso ciondolo: 1,30 gr

Dimensione ciondolo: 1,53 x 1,35 cm

Donazione minima: 35,00 euro
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Felpa unisex con cappuccio per uomo e donna.

Colori disponibili: Rossa (logo verde fluo) o blu (logo

arancio).

Materiale: 80% cotone - 20% poliestere, peso 280gr

Taglie: S – M – L – XL

Donazione minima: 30,00 euro/cad.

FELPA T-SHIRT

T-shirt linea «I miei diritti» per uomo e donna.

Colori disponibili: grigia (con logo giallo) o blu (con

logo arancio).

Materiale: 100% cotone organico

Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL

Donazione minima: 18,00 euro/cad.
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BIGLIETTI CARTACEI 

Per i tuoi auguri di Buone Feste scegli i nostri biglietti, riceverai inoltre la busta per l’invio al tuo destinatario. Puoi scegliere tra i

modelli orizzontali e verticali la grafica che più ti piace.

Per le aziende: i biglietti sono personalizzabili con il logo aziendale e un messaggio, entrambe le personalizzazioni saranno

posizionate all’interno del biglietto, sul retro troverete invece un messaggio che spiega la missione dell’associazione.

Donazione minima: 2,00 euro/a biglietto

Note:

Per i biglietti cartacei è richiesto un minimo d’ordine

di:

- n.10 pezzi se senza personalizzazione

- n.20 pezzi se personalizzati con il logo aziendale
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ORIZZONTALI

VERTICALI

Mod. STELLE Mod. NEVEMod. FESTONE

Mod. PENDENTI Mod. MONGOLFIERAMod. PALLA
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LINEA   BUONE FESTE 

Mod. OMINO

Mod. BABBO

LINEA   TERAPIA RICREATIVA

Mod. MUSICOTERAPIA

Mod. PET THERAPY
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PERSONALIZZAZIONE
INTERNA AZIENDA

PER BIGLIETTI 
ORIZZONTALI

PER BIGLIETTI 
VERTICALI

1OR

2OR
1VER 2VER
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CARTOLINE

Per i tuoi auguri di Buone Feste scegli le nostre cartoline, riceverai inoltre la busta per l’invio al tuo destinatario. Riceverai 3

cartoline per ogni grafica illustrata per un totale di 9 cartoline.

Per le aziende: le cartoline sono personalizzabili con il logo aziendale e con un messaggio, entrambi posizionati sul retro insieme

al messaggio che spiega la missione dell’associazione.

Scegli la tua grafica preferita, mandaci una mail all’indirizzo progettosolidale@unamanoper.org e verrai ricontattato per

concordare i particolari della personalizzazione.

Donazione minima: 1,50 euro/a cartolina

Note:

Per le cartoline è richiesto un minimo

d’ordine di:

- n.9 pezzi senza personalizzazione

- N. 9 pezzi con personalizzazione

aziendale
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MODELLI

Mod. STELLE

LINEA   BUONE FESTE 

Mod. PALLE

Mod. OMINO

PERSONALIZZAZIONE
RETRO AZIENDA
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LINEA   TERAPIA RICREATIVA

Mod. MUSICOTERAPIA

Mod. PET THERAPY



BIGLIETTI DIGITALI

Per i tuoi auguri di Buone Feste scegli il digitale con le nostre E-CARD da inviare tramite mail. Darai un valore solidale al tuo

messaggio di auguri.

Per le aziende: tutti i biglietti digitali sono personalizzabili con il logo aziendale e con un messaggio posizionati sull’e-card

insieme al messaggio che spiega la missione dell’associazione.

E’ richiesta una donazione liberale.

Note:

Il biglietto digitale scelto, una volta

personalizzato con il logo aziendale, verrà

inviato all’indirizzo mail che ci fornirete in fase

d’ordine in formato jpg.
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MODELLI

Mod. BLUMod. ROSSO

LINEA   BUONE FESTE 

Mod. VERDE

Mod. BABBO

LINEA   TERAPIA RICREATIVA

Mod. PET THERAPY Mod. MUSICOTERAPIA
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LETTERE

Come privato o con la tua Azienda, puoi scegliere di spedire

una delle nostre lettere e con la tua donazione fare la

differenza contribuendo ai Progetti di Una mano per…

Scegli la tua grafica preferita, mandaci una mail all’indirizzo

progettosolidale@unamanoper.org e verrai ricontattato per

concordare i particolari della personalizzazione.

E’ richiesta una donazione liberale.

Note:

La lettera digitale scelta, una volta personalizzata con il logo o il

nome dell’azienda, verrà inviata all’indirizzo mail che ci fornirete

in fase d’ordine in formato pdf.

17

mailto:progettosolidale@unamanoper.org


MODELLI

LINEA   BUONE FESTE 

Mod. C

Mod. A

Mod. B

Mod. D

LINEA  
 TERAPIA RICREATIVA
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La linea “Buone Feste” dell’Associazione Una mano per…  

quest’anno sarà dedicata al ricordo della piccola Bea e a tutti i bambini e ragazzi dell’associazione che 

partecipano al progetto «Terapia ricreativa… tutte le settimane tutto l’anno».

LA LINEA  BUONE FESTE 

Il suo sorriso, la sua grinta e la sua voglia di esplorare il mondo saranno

sempre un esempio da seguire. Questi capolavori esprimono il lavoro di

tante persone che con dedizione e amore si sono dedicate a lei; le maestre

di classe e di sostegno, gli educatori, i terapisti, i medici, gli amici, i

compagni di scuola, mamma, papà, i nonni e la sua splendida sorellina

Sofia.

Tutte le persone che hanno avuto l’onore di condividere anche una piccola

parte della sua vita meravigliosamente complicata porteranno sempre con

loro la sua forza di affrontare le difficoltà.



LA LINEA  TERAPIA RICREATIVA…

TUTTE LE SETTIMANE TUTTO L’ANNO 

Il progetto permetterà di regalare a 34 Bambini un’esperienza indimenticabile di

terapia ricreativa nel territorio dove vivono.

Ecco la lista dei desideri:

o pet therapy, € 60,00 x 1 ora di terapia

o riabilitazione motoria in acqua, € 42,00 x 1 ora di riabilitazione

o corso di nuoto individuale, € 17,00 x 1 ora di corso individuale

o musicoterapia, € 30,00 x 1 ora di terapia

o laboratori didattico ricreativo, € 25,00 x 1 ora di laboratorio

Bambini speciali, unici, ognuno con i propri desideri e le proprie capacità di

rapportarsi al mondo e alle terapie. Usiamo le attività già consolidate sul

territorio dove vive il bimbo per dargli la possibilità di usufruirne tutto l’anno e far

capire alla sua famiglia che TUTTO E’ POSSIBILE!!!!!!

L’impegno della famiglia è grande, i nostri bimbi hanno patologie neurologiche,

neuromotorie, forme di autismo e sindromi, sono bimbi complicati, ma TUTTO E’

POSSIBILE BASTA VOLERLO E NOI DI Una mano per … lo VOGLIAMO;

accompagneremo le famiglie nel loro percorso per renderlo POSSIBILE.



Informazioni e ordini per le aziende

Per maggiori informazioni contattare: Stefania Mazzoleni

RICEVIMENTO ORDINE AZIENDALE

PER GADGET

INVIO LOGO

PER PERSONALIZZAZIONE

CONSEGNA

PER BIGLIETTI, LETTERE, CARTOLINE, E-CARD

Visita la pagina del sito su: https://www.unamanoper.org/index.php/natale/

RICEVIMENTO ORDINE AZIENDALE

INVIO LOGO

PER PERSONALIZZAZIONE

CONSEGNA

progettosolidale@unamanoper.org

Tel. 3396563904 Stefania Entro il 03/12/2022

Il logo è da inviare via mail in formato JPG, PDF o

Vettoriale. Il contributo per la personalizzazione è

a parte.

Il logo è da inviare via mail in formato JPG, PDF o

Vettoriale. Il contributo per la personalizzazione è

a parte.

progettosolidale@unamanoper.org

Tel. 3396563904 Stefania Entro il 10/12/2022

Entro il 03/12/2022

Entro il 10/12/2022

Spedizione a carico del cliente o consegna a

mano se in zona Voghera

Spedizione a carico del cliente o consegna a

mano se in zona Voghera

Entro il 17/12/2022

Entro il 17/12/2022
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www.unamanoper.org

Una mano per…
Sede: Via Puglia n.5 – 27058 Voghera (PV)

C.F. 95034730184
Iscritta nel Registro delle Associazioni 

della Regione Lombardia al n.345

Il ricavato delle donazioni verrà utilizzato per i progetti:

UNA MANO PER… TERAPIA RICREATIVA, TUTTE LE SETTIMANE TUTTO L’ANNO

UNA MANO PER… LUCA_AFFRONTO LA VITA DA MAGGIORENNE UNA MANO PER… TUTOR SOCIALE

http://www.unamanoper.org/
https://www.facebook.com/unamanoper
https://www.instagram.com/unamanoperonlus/?hl=it

