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airottaFSCEGLIENDO I ‘REGALI DAL TETTO’ 
SOSTIENI I PROGETTI  
DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE 
PER GIOVANI CON SVANTAGGI 
SOCIALI E FAMILIARI.

www.iltetto.org



NATALE VERDE SPERANZA
CATALOGO PRODOTTI NATALE 2014

ASSOCIAZIONE IL TETTO CASAL FATTORIA ONLUS

Il Tetto Casal Fattoria Onlus è un’associazione di volontariato 
che, dal 1984, opera nell’ambito del disagio minorile e giovanile 
gestendo attività di accoglienza con caratteristiche educative e 
di inserimento, promuovendo progetti di assistenza, formazio-
ne e avviamento al lavoro.

LA CASAFAMIGLIA
PER ACCOGLIERE MINORI IN DIFFICOLTÀ
La casafamiglia Il Tetto accoglie 8 bambine e bambini in affida-
mento, a partire dagli otto anni, con l’obiettivo di creare un am-
biente familiare e sereno per curare il loro disagio, recuperare 
il rapporto con le famiglie d’origine e sviluppare una personale 
autonomia. 

GRUPPO APPARTAMENTO
PER CRESCERE INSIEME IN UN MONDO NUOVO
Itaca, il gruppo appartamento, accoglie 7 adolescenti stranieri 
non accompagnati, in un contesto educativo mirato all’integra-
zione che, valorizzando la forza del gruppo dei pari, mira a svi-
luppare le potenzialità di ognuno dei ragazzi.

LE CASETTE DEI GRANDI
PER CAMMINARE INSIEME VERSO L’AUTONOMIA
Le “casette dei grandi” sono un’iniziativa nata per agevolare 
il percorso verso la piena autonomia sociale ed economica di 
giovani vicini alla maggiore età, provenienti da casefamiglia per 
minori, da adozioni o affidi falliti, o giunti in Italia ancora mino-
renni, soli e spesso in fuga da guerre e persecuzioni. Il progetto 
si realizza in 10 appartamenti messi a disposizione di 45 ragazzi 
che sperimentano la gestione della vita quotidiana e i primi passi 
nel mondo del lavoro, con l’aiuto e l’accompagnamento di adulti di 
riferimento.

FORMAZIONE E AVVIAMENTO AL LAVORO
Con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un’indipendenza economica 
conquistata attraverso il lavoro, l’associazione sviluppa progetti 
e attività di formazione professionale.
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CANDITI, UVETTA, CIOCCOLATO... 
IL PANETTONE È SOLIDALE!

OFFERTA  15 euro 

PANETTONE ARTIGIANALE - 750 GR 
Disponibile in versione: classica -  senza canditi - con gocce di cioccolato.

Per la colazione del mese di dicembre, da portare agli amici una sera a cena, come dolce pensiero 
per Natale...



ALBERELLI DA SCRIVANIA:
IL NATALE È VERDE SPERANZA 

OFFERTA  10 euro 
  
Perfetti per portare il profumo ed i colori del natale anche in ufficio.
Gli alberelli sono decorati dai bambini della casa-famiglia!



GHIRLANDE DECORATIVE

OFFERTA  13/18 euro 

MUSCHIO, RAMI, BACCHE, PIGNE, AGRIFOGLIO... 
Intrecciate e decorate dai nostri ragazzi con il pollice verde e la passione per le cose belle, le ghirlan-
de natalizie sono adatte per essere appese ovunque vogliate portare lo spirito del Natale.



CENTRITAVOLA DI NATALE

OFFERTA  piccola 15 euro / grande 25 euro

COLORI, PROFUMI E LUCE PER COLORARE DI NATALE 
LE VOSTRE TAVOLE
Le composizioni sono realizzate con prodotti freschi e secchi (con base 
in spugna da bagnare) o completamente secchi. 
Disponibili nelle versioni in bianco e in rosso.



COMPOSIZIONE A FASCINA

OFFERTA  10 euro 

RAMI, BACCHE, PIGNE, AGRIFOGLIO... 
Composizioni da tavolo o da banco.
Disponibili nelle versioni in bianco e in rosso.



LE TAZZETTE DELLA BEFANA

OFFERTA  7 euro (1 tazza) • 10 euro (1 tazza con caramelle/cioccolatini)

TAZZA CON CITAZIONE - 3 SOGGETTI
Piene di caramelle/cioccolatini: perfette come ‘tazzette della befana’!



‘I CAN FLY’ 

OFFERTA  10 euro 

UNA MAGLIETTA PER AIUTARE I NOSTRI RAGAZZI ‘GRANDI’ A CONQUISTARE L’AUTONOMIA!
Disponibili in Azzurro, Verde, Arancione.



ORDINA I TUOI ‘REGALI DAL TETTO’!

Contattaci per avere informazioni 
e per ordinare i tuoi regali!

claudia.m@iltetto.org

Visita il nostro sito www.iltetto.org
e la nostra pagina Facebook ‘il tetto casal fattoria’
per essere aggiornato sui nostri progetti.
 
Associazione Il Tetto Casal Fattoria Onlus
via Pietro Cuppari, 33 - 00134 Roma

GRAZIE!

AUGUR
I!
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