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A Malnate tornano le scatole solidali di Natale
Date : 10 Novembre 2021
Come già avvenuto l’anno scorso la comunità malnatese si muove con iniziative di beneficenza e
tornano i pacchi solidali per le persone che più hanno bisogno.
Quest’anno il comitato genitori della scuola dell’infanzia “Rajchman” di Rovera collabora con il
comune di Malnate e la cooperativa sociale Agorà 97 di Albiolo, che gestisce comunità
residenziali di minori e disabili adulti, alla quale verranno destinati una parte dei pacchi.
Saranno due le giornate destinate alla raccolta dei pacchi all’asilo di Rovera: lunedì 15 e martedì
23 novembre. Domenica 21 novembre ci sarà invece una giornata speciale in piazza delle
Tessitrici alla quale parteciperanno anche i ragazzi e i volontari di Agorà 97.
https://www.varesenews.it/2020/12/scatole-natale-dalla-scuola-rovera-due-macchine-pienedoni/1284729/
COME PREPARARE LA SCATOLA E LE REGOLE DA SEGUIRE:
Innanzitutto prendere una scatola della dimensione delle scatole delle scarpe - non più grande!
Diventa un grosso problema logistico per noi, dopo.
Dimensione richiesta (+ o -): 35cm x 25cm x 12cm
NO Sacchetti
NO Scatola grande con poco contenuto
IL CONFEZIONAMENTO
Deve essere un regalo di natale quindi usa una bella carta, del nastro, dei fiocchi, dei disegni fatti
da bimbi o qualunque cosa possa abbellirla.
NO Carta da giornale
NO Scatola non incartata
NO Nastro intorno alla scatola non incartata
DESTINAZIONE
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Dobbiamo poter far recapitare la scatola alla persona per cui è stata fatta la scatola. Non
dimenticatevi di scrivere per chi è stato fatto il regalo:
DONNA o UOMO
NONNA o NONNO (destinate alle Rsa)
Da 12 anni in su: ADOLESCENTE Femmina o Maschio (con aggiunta di età)
=> ADO FEM 15
=> ADO MASCHIO 17
Da 3 a 12 anni: BAMBINO o BAMBINA (con L'aggiunta di età)
=> BAMBINA 7
=> BAMBINO 10
Da 0 a 3 anni: BEBÈ (con L'aggiunta di età)
=> BEBÈ 2
COSA METTERE DENTRO LA SCATOLA
• UN PASSATEMPO
Quaderno, matite colorate, libro, parole crociate, sudoku, biglietto della lotteria o giochino piccolo /
formato viaggio (per i bimbi potete mettere sia un passatempo che un giochino in ottimo stato)
NO OGGETTI USATI o in ottimo stato
NO Matite a metà
NO Pennarelli scarichi
NO Giochi grandi
NO didò (o altre paste modellabili) aperte e secche
• UNA COSA CALDA
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Guanti, sciarpa, cappellino o calze calde
Indumenti tipo maglioni, felpe, tutine ecc. SOLO per i bambini
NUOVO O OTTIMO STATO
NO Maglione (perché non entra nella scatola)
NO Piumino o Giacca (perché non entra nella scatola)
NO Cose Infeltrite
• UN PRODOTTO DI BELLEZZA
Spazzolino, dentifricio, crema, bagnoschiuma, shampoo, profumo ecc.
SOLO COSE MAI APERTE
NO Campioncini
NO Prodotti Scaduti
NO Trucco
• UNA COSA GOLOSA
Caramelle, cioccolatini, biscotti
NUOVI E CONFEZIONATI
NO Prodotti deperibili a breve
NO Prodotti aperti
NO prodotti liofilizzati (ciobar ecc)
NO Prodotti da cucinare (farina, polenta, ceci, lenticchie, ecc)
• UN BIGLIETTO GENTILE
Bigliettino di auguri o 1 disegno/decorazione fatta a mano
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NO straccio di carta
NO sottolineare stato economico ("a te che sei povero" per esempio) ma più frase motivazionale
("spero ti farà piacere e ti aiuterà ad andare avanti")
NON TUTTO FA PIACERE
L'intento non è di svuotare l'armadio di cose vecchie ma di FAR PIACERE ad una persona
sconosciuta e bisognosa la sera di Natale. Perciò è molto importante il rispetto delle regole come
Cosa metterci dentro e Come confezionare la scatola!
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