FESTEGGIA CON
PORTAMI PER MANO

CATALOGO DI NATALE

#NataleSolidale2021

?
SIAMO
CHI

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

LIBRI

Insieme per creare
qualcosa di goloso
Donazione minima
per le schede 10€
Donazione minima
per le schede +
custodia 15€

Ricettario dolci:
impariamo pasticciando

Non si effettuano spedizioni o consegneritiro in Associazione, Corso di Porta
Romana 79, Milano

CALENDARIO

Vivi con noi il
nuovo anno!
Calendario 2022

Donazione 10.00 €

Non si effettuano spedizioni o consegne- ritiro in
Associazione, Corso di Porta Romana 79, Milano

PANETTONE- Pasticceria Scarpato

Il Natale è più
buono con
Portami per Mano

Panettone classico
di pasticceria - 1 Kg

Donazione 25.00 €

Non si effettuano spedizioni o consegne- Ritiro
presso Nettare dei Santi Via San Calimero, 7 Milano

SALUMI TOSCANI

Non si effettuano spedizioni o consegne- ritiro in
Associazione, Corso di Porta Romana 79, Milano

La salsiccia è il prodotto della macelleria 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 DISOSSATO
€20,00/kg
-PANCETTA DI SUINO NAZIONALE
€18,00/kg
-SOPPRESSATA CON CARNE DI
SUINO NAZIONALE
€16,00/kg
-COTECHINO CRUDO FATTO CON
COTENNE E MUSCOLI DI SUINO
13,00€/ kg

La tavola è più
ricca con la
solidarietà

CONTATTI
Gli ordini vanno effettuati entro e non oltre il
08/12/2021 inviando una email a:

Modalità di pagamento
Satispay

dolcenatale@portamipermano.it

Modalità di ritiro
PORTAMI PER MANO
Corso di Porta
Romana 79, Milano
Per i panettoni: Ritiro presso
Nettare dei Santi
Via San Calimero, 7 Milano

Bonifico bancario

intestato a “Portami Per Mano Onlus”
Banca Popolare di Sondrio-Agenzia 22
Via Francesco Sforza 48 – 20122 Milano
IBAN: IT75M0569601621000003355X15

Non si effettuano spedizioni o consegne

#NataleSolidale2021

Portami per Mano vi augura
buone feste !

