
R. ha 14 anni, un’intelligenza vispa che spesso molti non comprendono,  

perché non può esprimersi a parole, ma lo sguardo, quello sì che parla eccome…  

Un puntatore oculare le permetterebbe di potersi esprimere al meglio, di poter  

portare sé stessa agli altri e viceversa… Sarebbe proprio un bel regalo!!! 

 
(costo 4.000€) 

 
            (costo 2.400€) 

O. ha raggiunto i 17 anni, è un ragazzone ormai che ha poche autonomie e  

quindi spesso la sua intimità deve essere condivisa con l’operatore, che è sì un punto 

di riferimento per lui, ma si sa, a volte si preferisce conservare la propria privacy… 

questa sedia da bagno gli permetterebbe di stare da solo in bagno senza pericolo, non 

ha prezzo questo per la sua dignità… 

 

L. è appena arrivato,  è piccolo,  un anno e pochi mesi di cui 10 trascorsi  

in ospedale, è pieno di voglia di giocare, ma vuole fare solo quello  

che piace a lui: rotolare, rotolare, rotolare e…stare in braccio.  

Caro Babbo Natale, abbiamo trovato un gioco che unisce la sua passione alla 

necessità  che assuma determinate posizioni: chissà che risate… 

  
 

 

 

 

 

(costo 520€) 

(costo 300€) 

Il ping pong è uno sport fulmineo, spassoso, imprevedibile.  

Ci sembra l’ideale per i ragazzi di Casa Betania che non perdono occasione per sfidarsi, 

che facilmente si “ingarellano”  e cercano modi di canalizzare le loro tante energie… 

E. lo scorso anno è stata molto male, ha dovuto passare un po’ di mesi  

in ospedale, finalmente a casa si è ripresa con un po’ di fatica, ma ora è tornata la 

piccola serena e sorridente di un tempo… La sua terapista ci dice che è importante 

darle più stimoli possibili e ci ha consigliato questo bel tappeto multisensoriale. 

 

 
(costo 200€) 

(costo 188€) 

G. non cammina, non parla, in realtà non capisce neppure molto, ma, oltre essere 

oltremodo bellissimo, ha anche i sensi molto acuiti, gli piace sentire suoni, toccare  

superfici diverse, odorare profumi delicati e guardare il mondo coi suoi occhioni neri… 

Una cassetta dei sensi è il regalo ideale per lui!! 

 

A Casa di Marta e Maria ogni occasione è buona per fare festa…  

ma non c’è festa che si rispetti senza un po’ di buona musica! Che ne dici Babbo, se lo 

meritano le mamme e bambini uno stereo da mettere nel salone della casa? Sai quanti balli, 

serate di musiche da tutto il mondo e sfide a karaoke potranno fare? 

 

(costo 50€) 
 

 

 

 

(costo 40€) 

 

E. è una pazzerella, e quanto ci piace che sia così…  

A volte però rischia di farsi male se non stiamo attenti attenti, caro Babbo Natale, e quindi la 

sera, è meglio mettere una bella spondina sul suo letto, sei d’accordo anche tu vero Babbo? 

La sicurezza prima di tutto. 

E. ha 17 anni ed una folta barba che ama farsi crescere, che a volte lo fa 

assomigliare a Wolverine degli X-Man. E’ motivo di vanto e vuole potersela fare e 

modellare a suo piacimento, quindi caro Babbo Natale, forse gli servirebbe proprio 

un buon rasoio elettrico (per far star tranquilli anche noi quando si rade…) 

 

 
(costo 50€) 

 


