
 

 

 

 

BOMBONIERE SOLIDALI DI FATA 

Nella gioia uno sguardo agli altri 
 

FATA ONLUS nasce nel 1999 a Cesano Boscone (MI) da un gruppo di famiglie che hanno fatto 

della loro esperienza diretta in tema di affido una cultura da promuovere e una specializzazione 

da mettere al servizio di bambini e adolescenti maltrattati. 

L’attività principale è rappresentata dall’accoglienza e dalla cura di minori che il Tribunale 

allontana dalle famiglie di origine per gravi violenze e abusi. Oltre ai servizi residenziali, operativi 

24 ore su 24, FATA realizza progetti di affido familiare occupandosi della selezione, formazione e 

del sostegno alle famiglie affidatarie. In quindici anni di attività, FATA ha protetto e aiutato oltre 

130 bambini. 

 

Decidendo di sostituire le classiche bomboniere con una donazione, potrai aiutare FATA a 

continuare la sua missione di aiuto all’infanzia maltrattata e condividere la gioia del tuo gesto di 

solidarietà con familiari e amici. 

In seguito alla tua donazione, riceverai infatti delle bellissime cartoline colorate, realizzate 

attraverso i disegni fatti dai bambini e i ragazzi di FATA durante i laboratori di arteterapia, da 

regalare ai tuoi ospiti come bomboniera. 

 

Ogni bomboniera formato cartolina (cartoncino bianco liscio 10x15 cm; stampa fronte e retro) è 

personalizzabile e viene fornita di busta. 

Costi:  

3 € cad. a uno 

120 € per 50 bomboniere 

200 € per 100 bomboniere 

 

Di seguito le nostre proposte per le varie ricorrenze: 

 

BOMBONIERE PER IL BATTESIMO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Mamma e papà hanno deciso di festeggiare il giorno del mio battesimo 

con un gesto d’amore: 
una donazione a favore dei bambini e dei ragazzi di FATA, 

affinché abbiano l’aiuto di cui hanno bisogno. 

 
Questa bomboniera è un pensiero per loro e desidero rendere partecipe anche te! 

 

17 Maggio 2015 

Alessio 

 

    

FATA ONLUS dal 1999 accoglie e si prende cura nelle sue comunità dei 

bambini maltrattati con amore, gioia e professionalità.  

02 39449393  info@fataonlus.org   www.fataonlus.org    
                                                                                                                                     

   



 

 

  

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBONIERE PER LA COMUNIONE E LA CRESIMA  
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Per rendere speciale il giorno della mia Comunione/Cresima 

 ho chiesto a mamma e papà di festeggiare con un gesto d’amore: 
una donazione a favore  

dei bambini e dei ragazzi di FATA, 

affinché abbiano l’aiuto di cui hanno bisogno. 
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BOMBONIERE PER LA LAUREA 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho deciso di festeggiare il giorno della mia laurea con un gesto d’amore: 

una donazione a favore dei bambini e dei ragazzi di FATA, 
affinché abbiano l’aiuto di cui hanno bisogno. 

 

Questa bomboniera è un pensiero per loro  

e desidero rendere partecipe anche te! 

 
 

17 Maggio 2015 

Chiara 
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BOMBONIERE PER IL MATRIMONIO O L’ANNIVERSARIO 

           

 

 

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

LISTA NOZZE FATATA 

Se in occasione del vostro matrimonio non desiderate ricevere regali, ma preferite che parenti e 

amici contribuiscano ad aiutare i bambini maltrattati che FATA accoglie e cura nelle sue 

comunità, potete aprire una lista nozze solidale. 

“Il trauma una volta superato cambia il sapore del mondo. Proprio nel punto in cui la vita si era 

spezzata la molla invisibile permette di reagire facendo dell’ostacolo un trampolino di lancio, 

della fragilità una ricchezza, della debolezza una forza, dell’impossibilità una serie di 

 

Per rendere speciale il giorno del nostro Matrimonio/Anniversario 

abbiamo scelto un gesto d’amore: 

una donazione a favore dei bambini e dei ragazzi di FATA, 

affinché abbiano l’aiuto di cui hanno bisogno. 

 

Siamo felici di rendervi partecipi 

e di condividere con voi la nostra gioia! 

Dedichiamo a voi il loro sorriso… 

 

1Settembre 2015 
Chiara e Stefano 
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possibilità”: questo è l’obiettivo di FATA e ciò che potrete contribuire a realizzare attraverso il 

vostro aiuto. 

Gli invitati che aderiranno alla vostra lista nozze solidale potranno effettuare una donazione a 

FATA attraverso un semplice bonifico bancario o versamento tramite bollettino postale oppure 

una donazione in contanti presso la nostra sede. 

Voi sposi, a lista nozze conclusa, riceverete un attestato con il resoconto dei fondi raccolti e delle 

persone che hanno aderito. Gli invitati riceveranno invece una lettera di ringraziamento, in cui 

viene illustrata l’attività di FATA e ciò che hanno contribuito a realizzare con la loro donazione. 

 

A seguire trovate un esempio di Lista nozze che rispecchia le necessità più urgenti per i bambini di 

FATA e che offrirà a tutti la possibilità di un dono concreto e ricco di significato. 

• Un giorno di vacanza al mare per 1 bambino: 40 € 

• Un’ora di arteterapia per 10 bambini: 50 € 

• Una visita con lo psicologo: 60 € 

• Una visita con il neuropsichiatra: 70 € 

• Una festa e un regalo di compleanno per 1 bambino: 80 € 

• Una giornata in piscina per 10 bambini: 100 € 

• Una cena in pizzeria per 10 bambini: 120 € 

• Spese mediche annuali per 1 bambino (medicine, esami, visite di routine): 260 € 

• Spese annuali per la scuola per 1 bambino delle scuole medie e superiori: 380 € 

• 10 giorni di vacanza al mare per 1 bambino: 400 € 

• Il sostegno psicologico per 1 anno per 1 bambino: 2.400 €  

 

La lista nozze solidale concordata verrà poi inviata ai futuri sposi sotto forma di lettera da 

consegnare a tutti gli invitati con le indicazioni per effettuare la donazione.  

 

ALCUNE INDICAZIONI PER ORDINARE LE BOMBONIERE DI FATA 

� Per ordini di quantità superiore a 100 biglietti o per qualsiasi altra esigenza particolare: 

contattare FATA per un preventivo ad hoc. 

� Le spese di spedizione sono escluse dai costi sopraindicati e saranno addebitate.  

� Ogni donazione (effettuata tramite bancomat/carta di credito, bonifico, bollettino postale, 

assegno bancario e circolare) è deducibile dal reddito ai sensi della legge 14/05/2005 n°80 

poiché FATA è una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) riconosciuta dalla 

Stato Italiano.  

 

 

 

Per informazioni: 

Veronica Dossena 

Tel. 02-39449393   02-39930128 

Cell 347-8977539 

Fax 02-39410750 

veronica.dossena@fataonlus.org  
 

 
 

 

www.fataonlus.org 


