
REGALI SOTTO L’ALBERO 
 

Generatore elettrico: 
 1.000,00 euro 

 

I nostri piccoli con esigenze 
speciali hanno sempre bisogno 
di molti “macchinari” per 
trascorrere al meglio la loro 
giornata. 
La sicurezza non è mai troppa … 

Letto cameretta: 400,00 
euro 

 

Andrea ha 16 anni, è cresciuto 
ed ha bisogno proprio di un 
letto da ragazzo …. 
 
Questo letto farebbe proprio 
al caso suo. 

Tablet per comunicazione 
aumentativa: 800,00 euro  
 

 

Alcuni ragazzi sono cresciuti, e 
la tecnologia, come per gli altri 
adolescenti, è importante!  
 
Per loro anche di più, perché a 
volte gli consente di poter 
comunicare con gli altri …. 
 
 

Sedia Otter:   
800,00 euro 
 

 

Per i piacevoli bagni pieni di 
schiuma e acqua che scorre 
dei nostri piccoli ragazzi, la 
sedia Otter è sempre 
un’amica fedele… peccato 
però che il molto uso richieda 
di cambiarla spesso … 

Proiettore da parete:   
500,00 euro 
 

 
 

Elisabetta si incanta davanti alle 
luci, alle immagini … sta 
facendo un bel percorso per 
riabilitare la vista, e noi che 
amiamo sognare in grande per 
lei, vogliamo illuminarle tutta la 
parete. 

Centralina Powerlink: 
300,00 euro 

 

Roxy e Oussama richiedono 
autonomia nel poter 
compiere piccole azioni 
quotidiane: accendere il 
frullatore, accendere la luce e 
tutte le altre cose che gli 
permetterà di fare la 
centralina Powerlink … 

Biblioteca di audio libri:  
500,00 euro  
 

 
 

“C’era una volta, un re, diranno 
subito i miei piccoli lettori…”  
Chi non ricorda l’incipit di 
qualche libro che abbiamo letto 
da bambini … ? Ecco, per i 
nostri piccoli con disabilità 
abbiamo pensato ad una bella 
biblioteca, non da sfogliare, ma 
interamente da ascoltare!!!  

Giochi di società:  
300,00 euro 
 

 

I nostri ragazzi grandi di Casa 
Albero amano giocare intorno 
ad un tavolo con gli operatori: 
inutile dire che anche agli 
operatori piace molto! 
 
Tanti giochi nuovi e divertenti 
sarebbero proprio perfetti per 
far divertire grandi e piccini. 
 

Prodotti di bellezza: 
 400,00 euro 
 

       

Sonia ama molto essere 
coccolata, massaggiata … certo, 
la sua pelle è decisamente più 
delicata delle altre e le creme 
da utilizzare per prevenire le 
piaghe sono molto specifiche.  
 
Mai vorremmo togliere ad una 
piccola e vezzosa femminuccia i 
suoi piaceri!!! 

Materasso antidecupito:  
1.250,00 euro 

 

Alessia ha una pelle molto 
fragile. 
Ha necessità di un buon 
materasso anti-decubito. 
Molto buono che permetta 
alla sua pelle di traspirare 
bene. 
 

Letto elettrico: 
 760,00 euro 

 

Giovanni ha tre anni e passa 
molto tempo nel suo lettino. 
 
Un bel letto grande ed elettrico 
gli consentirà di poter stare in 
sicurezza ed essere accudito al 
meglio. 

Palloni :  
90,00 euro 
 

 

I ragazzi di Casa Betania e 
Casa Mamme sono 
appassionati di calcio, 
pallavolo, pallacanestro. 
 
Aiutateli a coltivare i loro 
sogni. 

 


