Natale 2019
regala per donare
L’associazione “INSIEME PER CRESCERE” nasce a Milano nel 2005 dall’intuizione di
un gruppo di genitori desiderosi di sostenere il cammino scolastico ed educativo dei
propri figli affinché l’inclusione della disabilità potesse essere un’opportunità non solo
per il bambino “diversamente” abile ma anche per il bambino “normalmente” abile.
L’associazione si propone di sostenere e diffondere la cultura dell’accoglienza e
dell’inclusione -in particolare in ambito scolastico- attraverso:
o

borse di studio per bambini portatori di handicap,

o

promozione di specifici progetti didattici atti a facilitare l’apprendimento di
bambini in difficoltà,

o

promozione di iniziative culturali, espressive e ricreative orientate all’inclusione
dei bambini disabili,

o

promozione e sostegno della formazione specifica e dell’aggiornamento dei
docenti nell’uso di metodi e strumenti didattici più appropriati alle esigenze
degli studenti disabili.

L’Associazione Insieme per Crescere propone periodicamente delle iniziative
raccogliendo fondi per finanziare borse di studio e specifici progetti didattici, tra le
quali la vendita degli ormai tradizionali prodotti Natalizi.
Quest’anno la tradizione viene arricchita grazie a due straordinarie artiste hanno
voluto donare all’Associazione opere che catturano e raccontano la bellezza: i biglietti
augurali sono stati illustrati da Giulia Cornacchione, pittrice ed educatrice presso la
scuola dell’Infanzia La Zolla mentre le immagini che accompagnano i mesi del
calendario 2020 sono state scattate da Maria Letizia Morini, fotografa pesarese con la
sindrome di down.

www.insiemexcrescere.org

PANETTONE E PANDORO
Preparati artigianalmente da una rinomata
pasticceria che ha ottenuto il riconoscimento
dalla Camera di Commercio di Milano per il
“Panettone Tipico della Tradizione Artigiana
Milanese”, confezionati in modo elegante e
raffinato, peso 1000 grammi.
Costo 20 € (iva inclusa)

BIGLIETTI
Dimensioni 15,5x10,5 cm con la possibilità di personalizzazione per auguri aziendali
Costo confezione 5 biglietti con buste 5 € (iva inclusa)

CALENDARIO 2020

STICKERS CHIUDIPACCO

Formato 27x21/42 cm-

Confezione

lettura a pagina doppia

stickers/cad-3 soggetti

Costo 10 € (iva inclusa)

Costo 4 € (iva inclusa)

COME ORDINARE
Moduli distribuiti presso la scuola La Zolla
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