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L’Associazione Portami per mano è nata nel 
2017 grazie al deciso impegno di un gruppo 
di famiglie con figli portatori di disabilità, sia 
fisiche che psicologiche, residenti in zona  Porta 
Romana, nel cuore di Milano. 
L’obiettivo fondamentale di Portami per mano 
è l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con 
disabilità e delle loro famiglie all’interno di varie 
realtà sociali. Pensiamo che attraverso il gioco, la 
condivisione, il confronto, e l’informazione che 
si possa creare quell’intesa, quella condivisione 
e rispetto reciproco, che permetterà ai nostri 
figli di vivere in una società migliore.
Pensiamo infatti che l’inclusione possa nascere 
in un tessuto dove la persone sono in grado 
di comprendere e riconoscere le vulnerabilità, 
proprie e degli altri e farle diventare un punto 
di incontro di scambio solidale anziché di presa 
distanza e di indifferenza di comodo.

La Presidente 

Viviana Polimeni

Chi 
siamo ?
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nostri  
I  

solidali   
prodotti 

CAMPAGNA RACCOLTA FONTI “DOLCE NATALE “

Carissimi,
con l’avvicinarsi del periodo natalizio, come ogni anno 
abbiamo predisposto le nostre proposte per i regali 
solidali.
Rispetto agli anni scorsi abbiamo voluto ampliare l’of-
ferta, perché fortunatamente l’Associazione cresce con 
l’offerta per i nostri bambini e ragazzi e conseguente-
mente sono previsti nuovi oneri.
Al momento abbiamo attivato il progetto “La Casa del-
le Farfalle Blu”, che vorremmo rendere più accessibile 
per le famiglie, ma altre attività saranno attivate du-
rante il prossimo anno.
Per rendere più agevole la scelta abbiamo predisposto 
un catalogo online all’indirizzo www.portamiperma-
no.it, che Vi inviamo a sfogliare e a divulgare.
Sin da ora precisiamo che la campagna raccolta fondi 
“DOLCE NATALE 2019” sosterrà i costi del progetto 
“La Casa delle Farfalle Blu”

Buon Natale!

Il Comitato Direttivo
Viviana Polimeni

Mariacristina Arrigoni
Cristina Martinotti
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Gadgets 

CALENDARIO 2020
€ 10.00

Vivi il 
nuovo 

anno con 
noi!
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Cartoline e biglietti  
CARTOLINE AUGURALI 
(10,4X14,9 CM)

- Conf. da 10 fronte/retro (busta esclusa) €10,00

BIGLIETTI DOPPIA ANTA AUGURALI 
RELIGIOSI
(10X15 CM) 
 
- Conf. da 10 fronte/retro (con busta) €12,00
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Libri  
- UN CASTELLO NEL 

BLU

- ABICI- SCOPRE LA 
REALTÀ 

- OLKOSE E IL MONDO 
DI BELLASIA 

€ 10.00 cad.



Festeggia il Natale 
con i nostri 

prodotti solidali 



PANETTONE CLASSICO

Ingredienti: farina di grano tenero tipo 00,uvetta 
( uva sultanina, olio di girasole) , acqua, zucche-
ro, burro, tuorli d’uovo, arancio candito (scorza 
d’arancio, zucchero, sciroppo di glucosio), cedro 
candito (scorza di cedro, zucchero, sciroppo di 
glucosio),lievito madre naturale, sale, vaniglia. 
Può contenere tracce di: frutta secca, arachidi, 
solfiti, soia. Valori nutrizionali per 100g: Ener-
gia 1595 kj/379 kcal; Grassi 12g di cui ac.grassi 
saturi 5.9g; Carboidrati 61g di cui zuccheri 33g; 
Fibre 1.3g; Proteine 7.6g; Sale 0,5g
Conservare al riparo dall’umidità.

Panettone in collaborazione 
con 

PANETTONE VEGANO CLASSICO

Ingredienti: farina di grano tenero tipo 1, uvetta 
sultanina, acqua, zucchero, margarina (oli e grassi 
vegetali di palma e girasole, acqua, emulsionante: 
mono e di gliceridi degli acidi grassi, sale), aran-
cio candito (scorza d’arancio, zucchero, sciroppo 
di glucosio), bevanda di soia (acqua, soia biologica 
8%), cedro candito (scorza di cedro, zucchero, sci-
roppo di glucosio), lievito madre naturale, aroma, 
sale, vaniglia. Può contenere tracce di: latte, uova, 
frutta secca, arachidi. Valori nutrizionali per 100g: 
Energia 365 kcal/1538 kj; Grassi 12g di cui ac. 
grassi saturi 5,5g; Carboidrati 58g di cui zuccheri 
29g; Fibre 1,1g; Proteine 6,2g; Sale 1,5g.
Conservare al riparo dall’umidità.

PANETTONE VEGANO GOCCE  DI 
CIOCCOLATO

Ingredienti: farina di grano tenero tipo 1, acqua, 
zucchero, cioccolato 29%(cacao min 55%, burro 
di cacao, zucchero, latte intero in polvere, emul-
sionante: lecitina di soia, estratto naturale di va-
niglia),margarina (oli e grassi vegetali di palma e 
girasole, acqua, emulsionante: mono e di gliceridi 
degli acidi grassi, sale),bevanda di soia (acqua, 
soia biologica 8%),lievito madre naturale, aroma, 
sale, vaniglia. Può contenere tracce di: latte, uova, 
frutta secca, arachidi. Valori nutrizionali per 
100g: Energia 365 kcal/1538 kj; Grassi 12g di 
cui ac .grassi saturi 5,5g; Carboidrati 58g di cui 
zuccheri 29g; Fibre 1,1g; Proteine 6,2g; Sale 1,5g
Conservare al riparo dall’umidità.



PANETTONE 
ARTIGIANALE CLASSICO 
1 kg €22,00 

PANETTONE 
ARTIGIANALE CLASSICO
750gr. €20,00

PANETTONE 
ARTIGIANALE  VEGANO
-Classico 1 kg € 23,00
-Gocce di cioccolato 1kg €23,00

*Pagamento e ritiro da concordarsi con l’Associazione. 

La nostra selezione* 

Le prenotazioni potranno essere fatte 
entro e non oltre il 30.11.19 tramite e-mail 
a dolcenatale@portamipermano.it 



Panettone in collaborazione 
con 

PASTICCERIA 
Milano

Dolcelino 

Le prenotazioni* potranno essere fatte 
entro e non oltre il 30.11.19 tramite e-mail 
a dolcenatale@portamipermano.it 

PANETTONE 
ARTIGIANALE CLASSICO 
500gr. €13,00

PANETTONE 
ARTIGIANALE AI FRUTTI 
DI BOSCO
500gr. €13,00

PANETTONE 
ARTIGIANALE PERE E 
CIOCCOLATO 
500gr. €13,00

*Pagamento e ritiro da concordarsi con l’Associazione.



Pandoro in collaborazione 
con 

Le prenotazioni* potranno essere fatte 
entro e non oltre il 30.11.19 tramite e-mail 
a dolcenatale@portamipermano.it 

*Pagamento e ritiro da concordarsi con 
l’Associazione.

PANDORO 
ARTIGIANALE 
1 kg € 22,00



Salumi in collaborazione 
con 

La salsiccia è il prodotto della ma-
celleria Lambardi più apprezzato, 
è fatta con carne di maiale e aromi 
naturali, una ricetta tramandata da 
generazioni.

-SALSICCIA
€12,00/kg

-SALAME FATTO CON CARNE DI 
PURO SUINO NAZIONALE 
€ 22,00/kg   

-PROSCIUTTO TOSCANO DISOSSA-
TO 
€20,00/kg 

-PANCETTA DI SUINO NAZIONALE
€18,00/kg

-SOPPRESSATA CON CARNE DI SUI-
NO NAZIONALE
€16,00/kg 

-COTECHINO CRUDO FATTO CON 
COTENNE E MUSCOLI DI SUINO 
13,00€/ kg 

*Pagamento e ritiro da concordarsi con 
l’Associazione. 

Le prenotazioni potranno essere fatte
entro e non oltre il 30.11.19 tramite e-mail 
a dolcenatale@portamipermano.it 



Modalità di acquisto ed ordine 
MODALITÀ DI  VERSAMENTO  DEL CONTRIBUTO:

 Il modulo d’ordine dovrà  essere  compilato e  spedito entro e  non oltre  il  30   
Novembre  2019  a: Associazione Portami  per Mano  Corso di  Porta Romana  n. 79  
–  20122 Milano oppure  via  email: dolcenatale@portamipermano.it  o al momento 

della  ricezione (consegna  a  mano)  . 

COORDINATE  PER  L’EVENTUALE  VERSAMENTO BANCARIO: 

 Intestazione: Associazione Portami  per  Mano, Banca  Popolare di Sondrio  –  
Agenzia 22 Via Francesco Sforza, 48 – 20122 Milano  

IBAN:  IT  75M0569601621000003355X15 , causale:  erogazione liberale  specificando 
il  nome,  cognome  e  i propri dati personali.

MODALITÀ DI  CONSEGNA:

  Totale Ritiro del materiale  presso  la nostra  segreteria, Corso di  Porta Romana  n. 
79  –  20122 Milano, orario 8.00/12.30 e 15.00/19.30 da  lunedì a  venerdì. 

Scan qui per scaricare 
il modulo d’ordine dal 

nostro sito 

http://www.portamipermano.it/2019/10/21/i-regali-solidali-di-portami-per-mano

	Pulsante 3: 


