
www.parentproject.it

P
er ferm

are la Duchenne e la B
ecker

!

UN 
BUON 
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Natale Goloso Biglietti di Natale



Dai più valore al tuo Natale con Parent Project!

Grazie ai nostri doni solidali sosterrai l’impegno 
delle famiglie e della comunità scientifica nella 
ricerca di una cura per i bambini e i ragazzi affetti 
da distrofia muscolare di Duchenne e Becker, 
patologia genetica rara.  

Sfoglia il nostro catalogo e diffondi un messaggio 
di speranza e solidarietà.
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Natale Goloso

__ I folletti di 
Parent Project



Scegli tra le possibili combinazioni

Novità 2020
Pacco regalo con i tuoi prodotti preferiti

__

TORRONE
PANETTONE 
CLASSICO/

CIOCCOLATO +
——›——›

donazione 25 €

——
›

+

—-
-—
›

 PANETTONE 
CLASSICO/CIOCCOLATO

donazione  43 €

5

4  ADDORMENTA    
          SUOCERE



PANETTONE 
CLASSICO/CIOCCOLATO TORRONE 2  ADDORMENTA 

SUOCERE

+

+
—-—›——›

donazione 39 €

——
›

 PANDORO + TORRONE

donazione   22 €

——
›

6



+ ——›——›

donazione 36 €

+

7

PANDORO
TORRONE

2  ADDORMENTA 
SUOCERE

+ —-
—›

PANDORO

donazione   40 €

——
›

4  ADDORMENTA   
           SUOCERE



Panettone artigianale 
da 1 kg con uvetta, 

canditi e cedro

Donazione 15 euro

Panettone con gocce 
di cioccolato 
da 1 kg 

Donazione 15 euro
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Natale Goloso
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www.parentproject.it

Pandoro artigianale 
da 1 kg

Donazione 12 euro

composta da due stecche di cioccolato, una al latte e una 
fondente con nocciole di Viterbo

       Donazione 10 euro

Scatola di torroni
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Parent Project

Addormentasuocere 
alle nocciole 250 g 
Donazione 7 euro

Addormentasuocere 
al cioccolato 250 g 
Donazione 7 euro

Riso soffiato ricoperto
di cioccolato da 200 g
Donazione 7 euro

Disponibili TUTTO L’ANNO!!

Addormentasuocere 
alle mandorle 250 g 
Donazione 7 euro10



AUGURI SOLIDALI

__ I folletti di 
Parent Project

CON



f.to chiuso 17x11,5 - interno bianco
Donazione € 1,50 cad. neutri

Donazione € 2,00 cad. personalizzati

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno delle famiglie di Parent Project aps e della comunità scientifica nella ricerca di una cura per i bambini e i ragazzi affetti dalla distrofia muscolare 
di Duchenne e Becker.

PER SOSTENERCI:
• c/c postale 94255007• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 • 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                C.F. 05203531008

www.parentproject.it 

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno delle famiglie di Parent Project aps e della comunità scientifica nella ricerca di una cura per i bambini e i ragazzi affetti dalla distrofia muscolare 
di Duchenne e Becker.

PER SOSTENERCI:
• c/c postale 94255007• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 • 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                C.F. 05203531008

www.parentproject.it 
©lauradifrancesco

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno 

delle famiglie di Parent Project aps 

e della comunità scientifica nella ricerca 

di una cura per i bambini e i ragazzi 

affetti dalla distrofia muscolare 

di Duchenne e Becker.

PER SOSTENERCI:

• c/c postale 94255007

• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 

• 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                

C.F. 05203531008

www.parentproject.it 

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno 

delle famiglie di Parent Project aps 

e della comunità scientifica nella ricerca 

di una cura per i bambini e i ragazzi 

affetti dalla distrofia muscolare 

di Duchenne e Becker.

PER SOSTENERCI:

• c/c postale 94255007

• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 

• 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                

C.F. 05203531008

www.parentproject.it 

©lauradifrancesco

Biglietti di Natale Biglietto 01
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Personalizzazione: a partire da 50 pezzi, 
ordine minimo per soggetto 10 pezzi.



f.to chiuso 17x11,5 - interno bianco
Donazione € 1,50 cad. neutri

Donazione € 2,00 cad. personalizzati

©lauradifrancesco

Questo biglietto di aug
uri sostiene l’impegno 

delle famiglie di Parent
 Project aps 

e della comunità scient
ifica nella ricerca 

di una cura per i bam
bini e i ragazzi 

affetti dalla distrofia m
uscolare 

di Duchenne e Becker.

PER SOSTENERCI:

• c/c postale 94255007

• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 

• 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                

C.F. 05203531008

www.parentproject.it 

©lauradifrancesco

Questo biglietto di augu
ri sostiene l’impegno 

delle famiglie di Parent 
Project aps 

e della comunità scientif
ica nella ricerca 

di una cura per i bambi
ni e i ragazzi 

affetti dalla distrofia mu
scolare 

di Duchenne e Becker.

PER SOSTENERCI:
• c/c postale 94255007
• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 • 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                C.F. 05203531008www.parentproject.it 

Biglietto 02
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f.to chiuso 17x11,5 - interno bianco
Donazione € 1,50 cad. neutri

Donazione € 2,00 cad. personalizzati

©lauradifrancesco

Buon Natale con Parent P
roject

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno 

delle famiglie di Parent Project aps 

e della comunità scientifica nella ricerca 

di una cura per i bambini e i ragazzi 

affetti dalla distrofia muscolare 

di Duchenne e Becker.

PER SOSTENERCI:

• c/c postale 94255007

• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 

• 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                

C.F. 05203531008

www.parentproject.it 

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno 

delle famiglie di Parent Project aps 

e della comunità scientifica nella ricerca 

di una cura per i bambini e i ragazzi 

affetti dalla distrofia muscolare 

di Duchenne e Becker.

PER SOSTENERCI:

• c/c postale 94255007

• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 

• 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                

C.F. 05203531008

www.parentproject.it 

©lauradifrancesco

Buon Natale con Parent 
Project

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno delle famiglie di Parent Project aps e della comunità scientifica nella ricerca di una cura per i bambini e i ragazzi affetti dalla distrofia muscolare 
di Duchenne e Becker.

PER SOSTENERCI:
• c/c postale 94255007• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 • 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                C.F. 05203531008

www.parentproject.it 

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno delle famiglie di Parent Project aps e della comunità scientifica nella ricerca di una cura per i bambini e i ragazzi affetti dalla distrofia muscolare 
di Duchenne e Becker.

PER SOSTENERCI:
• c/c postale 94255007• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 • 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                C.F. 05203531008

www.parentproject.it 

Biglietto 03

14



E-CARD

Questo 
biglietto

 di aug
uri sost

iene l’im
pegno 

delle fa
miglie d

i Parent
 Project

 Onlus 
e della 

comunità
 scientif

ica nella ricerca 
di una 

cura pe
r i bam

bini e i
 ragazz

i affett
i dalla 

distrofia
 muscol

are di 
Duchenn

e e Bec
ker.

Buon  Nat
ale 

PER SOSTENERCI:

• c/c postale 94255007

• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 

• 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc”                                

• C.F. 05203531008

www.pare
ntprojec

t.it 

Questa e-card sostiene l’impegno delle famiglie 

di Parent Project Onlus e della comunità 

scientifica nella ricerca di una cura per i 

bambini e i ragazzi affetti dalla distrofia 

muscolare di Duchenne e Becker.
Buon  Natale 

PER SOSTENERCI:
• c/c postale 94255007
• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 
• 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc”                                

• C.F. 05203531008
www.parentproject.it 

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno 
delle famiglie di Parent Project Onlus e della 
comunità scientifica nella ricerca di una 
cura per i bambini e i ragazzi affetti dalla 
distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Buon  Natale 

PER SOSTENERCI:• c/c postale 94255007• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 

• 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc”                                

• C.F. 05203531008

www.parentproject.it 

Puoi anche scegliere di inviare i tuoi auguri con 
le nostre simpatiche e-card, da veicolare nella 
mailing list, in una delle tre versioni proposte,
personalizzabili con il tuo logo ed un messaggio.

E-card 01

E-card 02

E-card 03
formato 800x800px

Donazione libera 15



 

 
 

Via Pietro de Francisci, 36- 00165 Roma - tel. 06 66182811 - fax 06 66188428  

Centro Ascolto Duchenne  800 943 333 - associazione@parentproject.it  - www.parentproject.it 
 

Natale 2019    

        Gentili Signori, 

 
a nome di Parent Project aps desidero testimoniare il valore del gesto compiuto da  

nome azienda in occasione del Natale. 

 

Quest’anno, nome azienda ha scelto di donare a Parent Project aps, l’associazione di pazienti 

e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker,  la somma abitualmente 

destinata ai regali natalizi. 

 
La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una rara patologia genetica che colpisce 1 

su 5.000 neonati maschi. È la forma più grave delle distrofie muscolari, si manifesta in età 

pediatrica e causa una progressiva degenerazione dei muscoli.  

La distrofia di Becker (BMD) è una variante più lieve, il cui decorso varia però da paziente 

a paziente. Al momento, non esiste una cura.   

 
Dal 1996 Parent Project lavora per migliorare il trattamento, la qualità della vita e le 

prospettive a lungo termine di bambini e ragazzi attraverso la ricerca, l’educazione, la 

formazione e la sensibilizzazione. Gli obiettivi di fondo che ci hanno fatto crescere fino ad 

oggi sono quelli di affiancare e sostenere le famiglie dei bambini che convivono con queste 

patologie, promuovere e finanziare la ricerca scientifica al riguardo e sviluppare un 

network collaborativo in grado di condividere e diffondere informazioni chiave.  

 
Per continuare il nostro lavoro, il supporto e la sensibilità di aziende quali nome azienda 

sono fondamentali. 

 

Ringrazio, quindi, nome azienda per avere deciso di dare un valore diverso alle festività 

natalizie e di farsi partecipe di un messaggio di speranza. 

 
A nome di tutti i genitori della nostra Associazione, ma soprattutto a nome dei nostri figli, dei 

ricercatori e dei volontari che lavorano al nostro fianco, porgo i più sinceri auguri per le 

prossime festività. 

 
Luca Genovese Parent Project aps 

 

Lettera di ringraziamento
Attraverso una lettera di ringraziamento puoi sostenere Parent Project e condividere il tuo gesto solidale 
con clienti, dipendenti, fornitori o amici.

Formato A4 standard 21X29,7 cm

Donazione libera 16



BIGLIETTI EDIZIONE SPECIALE 2020
Porta i folletti in vacanza: scegli lo scenario che preferisci! È possibile anche la versione e-card con lo stesso soggetto.

17

Abbey Road New York New York Africa

Savana Everybody surfing Gufo

I believe I can fly All I want for Christmas Mexico

Personalizzazione: a partire da 50 pezzi, 
ordine minimo per soggetto 10 pezzi.

Donazione € 1,50 cad. neutri
Donazione € 2,00 cad. personalizzati
f.to chiuso 11,5x17 cm - interno bianco



18

Bianco Natal Aurora Boreale Fly me to the moon

Worried bird Scary Christmas Gourmand Christmas

Geronimooo Settimana bianca Verso l'infinito e oltreLast Christmas

Personalizzazione: a partire da 50 pezzi, 
ordine minimo per soggetto 10 pezzi.

Donazione € 1,50 cad. neutri
Donazione € 2,00 cad. personalizzati
f.to chiuso 11,5x17 cm - interno bianco

BIGLIETTI EDIZIONE SPECIALE 2020



www.parentproject.it
www.parentproject.it

www.parentproject.it

Numero Verde 800 943 333
c/c postale 94255007 

 Banca di Credito Cooperativo di Roma
IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775

Insieme a te questo Natale, oltre che Goloso, sarà davvero solidale:  
la tua partecipazione contribuirà a portare sostegno concreto 

alla ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker. 

Grazie di essere al nostro fianco!

Per info e prenotazioni
segreteria@parentproject.it 

0666182811

www.parentproject.it


