
CATALOGO DI NATALE

FESTEGGIA CON  
PORTAMI PER MANO

#NataleSolidale2022



CHI 
SIAMO ? 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  



CALENDARIO

Vivi con noi il 
nuovo anno!

Calendario 2023

A fronte di una donazione minima di €10 potrai 

ritirare una copia omaggio del calendario e contribuirai 

a sostenere il progetto “PORTAMI AL TEATRO”  

Ritiro presso IL FOTOGRAFO DI PORTA ROMANA 

in Via G. Ripamonti N. 16 20123 MI



CARTOLINE NATALIZIE

Un messaggio 
che scalda il cuore   

A fronte di una donazione minima di €10 potrai 

avere in omaggio 20 cartoline natalizie e contribuirai a 

sostenere il progetto “PORTAMI AL MUSEO” 

Ritiro presso IL FOTOGRAFO DI PORTA ROMANA 

in Via G. Ripamonti N. 16 20123 MI

SCRIVI IL TUO 
AUGURIO SUL RETRO! 



 Vuoi rendere questo Natale solidale? 
contattaci alla mail 

dolcenatale@portamipermano.it  
scegliendo l'omaggio ed effettua la tua 

donazione

Modalità di pagamento
Bonifico bancario

Portami per Mano Onlus vi 
augura buone feste !

#NataleSolidale2022

CONTATTI

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

Causale: “Donazione Natale ” - 
Nome, Cognome e Codice Fiscale 

(per la ricevuta)


