
Questo Natale puoi sostenere le nostre attività educative e riabili-
tative destinando alla Casa del Sole l’equivalente o una parte del budget 
previsti per i regali e le cene di Natale Aziendali.

Acquistando i biglietti di auguri e le lettere di Natale Solidale, puoi 
testimoniare l’impegno della tua azienda a favore dei bambini cerebropa-
tici e comunicando a clienti, fornitori e dipendenti un’immagine positiva e 
concreta.

ECCO COSA PUOI FARE PER NOI
Puoi contribuire a sostenere un ciclo di Stimolazione Basale per i 
bambini cerebropatici della Casa del Sole Onlus.
954 €  ciclo di 18 terapie
636 €  ciclo di 12 terapie
318 €  ciclo di 6 terapie

La Stimolazione Basale* risponde a tutti i bisogni educativi ed esi-
stenziali delle persone con cerebropatia ed autismo gravi, ponendo 
l’attenzione sull’importanza dell’aspetto relazionale. Attraverso la percezio-
ne corporea, aiuta la persona disabile ad entrare in relazione con il proprio 
corpo (se stessa), con le persone che le stanno accanto (l’altro), con ciò che 
la circonda (il mondo).

*La Casa del Sole è l’unico centro in Italia che propone nel settore socio-sanita-
rio assistenziale, la Stimolazione Basale a bambini disabili gravi attraverso un 
formatore certificato dall’Associazione Internazionale di Stimolazione Basale®.

REgALA UN CICLO dI 
StImOLAzIONE BASALE

dAI + VALORE AL tUO NAtALE!

L’Associazione Casa del Sole Onlus dal 1966 a mantova e provincia, si 
prende cura di bambini con esiti da cerebropatia infantile, conside-
rando la loro disabilità come il punto di partenza per un cammino di educazio-
ne e riabilitazione che la valorizzi pienamente.

“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.

CATALOGO 2016
NATALE SOLIDALE AZIENDE

Per Informazioni
tel. 0376.479714 - Fax 0376.479735

e-mail: raccoltafondi@casadelsole.org
www.casadelsole.org

CHI SIAmO

tutti i servizi sono gratuiti per le famiglie.
Attraverso il contatto quotidiano con i bambini, si scopre in loro un insospet-
tabile patrimonio di creatività e gioia di vivere, che rappresenta un dono ine-
stimabile per tutti.
In 49 anni abbiamo aiutato oltre 6.000 bambini e le loro famiglie.

I tuoi regali
il suo sorriso

Festeggiamo insieme il Natale!
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BIgLIEttI AUgURI NAtALE LEttERE dI NAtALE SOLIdALE

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 €.

Le lettere di Natale Solidale a firma della Presidente sono completa-
mente personalizzabili nei contentui e testimoniano con originali-
tà la scelta di sostenere le attività a favore dei bamibini della 
Casa del Sole.
Costo lettera: Offerta Libera
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BIgLIEttO dIgItALE
Immagine di un biglietto a catalogo da usare nelle mail.
Costo: 318 €, adesione al progetto di Stimolazione Basale 
per un ciclo di 6 terapie

Esempio biglietto 
digitale

I tuoi regali,
il suo sorriso

La Casa del Sole Onlus in 50 anni di attività educative 
e riabilitative ha dato un aiuto concreto ad oltre 5.000 
bambini e ragazzi con disabillità da cerebropatia infantile 
e ha fornito 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 5.000 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

Con questi semplici auguri abbiamo 
deciso di dare più valore al Natale:
fare un dono ai bambini disabili della 

Casa del Sole Onlus, 
sostenendo il progetto di 
“Stimolazione Basale”.

Buone Feste e felice Anno Nuovo
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