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La mia 
Prima Comunione

La mia Cresima



La mia laurea



.. e vissero felici e contenti
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SIMPATICHE CONFEZIONI ISPIRATE AI KAMISHIBAI
   rendi indimenticabili e creative le tue feste   



ALL’INTERNO DELLA SCATOLINA GLI AUGURALI SEMI DI LOTO

AUGURI SOLIDALI, DIVERTENTI,CREATIVI 
per i tuoi dipendenti, fornitori, clienti, amici

lamig_crea



REGALA UN PACCHETTO EDUCATIVO TEATRALE A SCUOLA 
teatrino kamishibai, kit scatolina con le storie da costruire, videostoria su dispositivo usb,

schede educare alle emozioni, schede didattiche, caricabili su google classroom 



Donazione minima ¤ 4,00 cad. comprensiva di  :
. 5 confetti con gusti a scelta  
. scatolina 9,5 x 6,5 chiusa, 19x10 aperta a teatrino, 
. scelta colore scatolina: bianco, avana, colori misti
. bigliettino stampato e personalizzato con data e nome

 Confettata preventivo su richiesta

Donazione minima ¤ 2,50 cad. comprensiva di:
. scatolina teatrino
. bigliettino personalizzato
. kit “Crea la tua storia” con n.10 bigliettini formato 8,5x5,5 

Donazione minima ¤ 3,00 cad. comprensiva di:
. scatolina teatrino
. bigliettino personalizzato
. storia a kamishibai “La prima eclissi” 

Donazione minima ¤ 50,00
. n.1 chiavetta usb formato tessera con video-storia

Donazione minima ¤ 2,50 cad. comprensiva di:
. scatolina teatrino
. bigliettino personalizzato
. kit di n.10 biglietti con immagini: San Valentino e anniversari, Pasqua, Natale, festa della mamma,  
  festa del papà, festa della donna, citazioni

Donazione minima ¤ 4,00 cad. comprensiva di:
. scatolina teatrino
. bigliettino personalizzato. n.5 a scelta tra confetti o confezione praline (rosse, azzurre, rosa)

 

BOMBONIERA 

COMPLEANNO/LABORATORIO 

EVENTO

 
Donazione minima ¤ 35,00                                           Donazione minima ¤ 25,00
.Teatrino Formato A3                                                    . Storia a scelta formato A3

Donazione minima ¤ 25,00                                           Donazione minima ¤ 15,00
. Teatrino Formato A4                                                    . Storia a scelta formato A4 

COME FARE
Contattare l’Associazione al seguente indirizzo mail articolisolidali@casinadeibimbi.org, il referente 
vi invierà il modulo d’ordine

TEMPISTICHE
La consegna dei materiali sarà effettuata entro 15 giorni dalla conferma d’ordine e dal versamento 
dell’importo dovuto, unitamente al display da banco con i depliant dell’associazione.

CONSEGNA:
• Spedizione c/o Vs indirizzo (contributo spese di ¤ 10,00)
• Ritiro previo appuntamento c/o Chiostri di San Pietro n.44c  42121 Reggio Emilia
• Ritiro c/o Via Gandhi 22 42123 Reggio Emilia
• Ritiro c/o Castelnovo ne’ Monti, Carpi, Modena si possono concordare

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
•	 Con	bonifico	bancario	IBAN	IT82R0707266280000000112945	
• Paypal
•	 Per	la	libera	donazione,	che	consente	di	usufruire	delle	agevolazioni	fiscali,	indicare	nella	causale	

di versamento “donazione a favore del progetto volontari in emergenza”

articolisolidali@casinadeibimbi.org

TEATRINO KAMISHIBAI



        							PER	AIUTARCI	IN	MODO	GRATUITO
																BASTA	UNA	TUA	FIRMA	SULLA	
																DICHIARAZIONE	DEI	REDDITI	E
																IL	NOSTRO	CODICE	FISCALE:	91109090356

Sede legale
via Gandhi 22

42123 Reggio Emilia

www.casinadeibimbi.org

Seguici su

il 5 per mille non costa nulla
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aiutare chi riconosce le nostre paure non costa nulla

dona il tuo


