
  

REGALI SOTTO L’ALBERO 

Libri in CAA 
150,00 euro 

 

R. è diventata proprio brava a 
riconoscere i pcs (le immagini per la 
comunicazione aumentativa) ed ora le 
piacerebbe leggere i classici… 

Rampa per Boccia  
e Bocce 
950,00 euro 

 

Forse vi stupirà, come ha stupito noi, sapere 
che esiste il gioco della boccia paralimpica.  
F. e R. sono veramente bravi a praticarlo, e 
così soddisfatti quando si avvicinano al 
boccino… 

Collezione 
Manga  
300,00 euro 

 

P. ama leggere manga, nel silenzio 
della sua stanza si trasporta nei mondi 
che essi raccontano e si perde in 
quelle pagine. 

Videoproiettore 4k 
500,00 euro 

 

Bello il cinema, quando poi se ne può usufruire 
nel calore della propria casa ancora più bello! 
Soprattutto per i bimbi che fanno più fatica ad 
uscire di casa 

Lettore DVD 
90,00 euro 

 

Eh sì, noi siamo un po’ vintage. 
Abbiamo tanti bei dvd che ci piace 
vedere la sera, assieme mamme e 
bambini. 
 

Abbonamento 
disney+ con 
chiavetta  
110,00 euro 

 

Ma ci piacerebbe anche poter usufruire delle 
nuove piattaforme. 
I cartoni nuovi, le serie per piccini (va alla 
grande “Cip e Ciop agenti speciali”). 
Sarebbe bello avere un account tutto nostro. 

Sovramaterasso 
antidecubito 
Repose per 2 
700,00 euro 

 

Per chi vive molto il letto, con qualche 
rischio di piaga, abbiamo trovato dei 
sovramaterasso perfetti, che non 
fanno sudare, che distribuiscono il 
peso, che si possono portare dietro 
anche negli spostamenti. 
S. ed A. ne avrebbero proprio bisogno 

Flamingo 
2300,00 euro 

 
 

Una sedia da bagno. 
Una opportunità di autonomia. 
Un oggetto che regala dignità. 

Asse da stiro 
con ferro a 
caldaia 
400,00 euro 

       

Che belle le lenzuola ben stirate 
quando ci sdraiamo la sera, i vestitini 
ben curati e inamidati… 
I nostri ferri da stiro hanno un gran 
daffare ed uno, ahimè, ci ha 
abbandonati… 

Palline sensoriali 
360,00 euro 

 

Come ride E. alla vista delle luci colorate, è un 
sorriso che si allarga sul volto e fa venire quelle 
fossette così belle!!! 
Queste palline sensoriali sarebbero una gioia 
per lei. 

Dispositivo 
rotazione del 
paziente per 
due 
160,00 euro 

 
 

M. ed S. sono tra i nostri ragazzi quelli 
più difficili da capire. Eppure con la 
loro presenza ci confermano ogni 
giorno che vuole stare con noi, e noi 
vogliamo che stiano bene, che stiano 
comodi. Questi dispositivi 
renderebbero più armonici per loro gli 
spostamenti.  

Carrozzina da 
tennis  
2300,00 euro 

 

L’anno scorso abbiamo chiesto per E. di 
aiutarci con l’abbonamento ad un corso di 
tennis, e lui si è impegnato, gli piace andare, 
ha la foto profilo su wa di lui con la racchetta… 
Visto che la passione ci sembra dunque seria ci 
piacerebbe fargli avere una carrozzina da sport 
tutta sua…  

Macchina del 
gas con forno 
elettrico 
1.000,00 euro  

 

A casa mamme la cucina è una cosa 
seria. 
Non c’è miglior posto per far 
incontrare le varie culture di una bella 
tavola imbandita. 
Mancano però dei fuochi ed un forno 
adeguato per supportare le varie 
esigenze. 

Seggiolina 
contenitiva con 
tavolinetto 
170,00 euro 

 
 

M. è con noi da poco dopo un lunghissimo 
tempo di ospedale. 
E’ una bambina vivacissima che, nonostante 
tutti i suoi molti limiti, che forse ignora, sta 
facendo tante cose. 
Avrebbe bisogno di una sediolina che la possa 
ben contenere ed un piccolo tavolo a cui 
appoggiarsi per esplorare e giocare. 

 


