
Per fermare 
la Duchenne 
e la Becker!

UN BUON NATALE



Grazie ai doni solidali di Parent Project puoi dare 
un sostegno fondamentale all’impegno della nostra 
comunità.

Ci aiuterai a dare più forza alla ricerca sulla 
distrofia muscolare di Duchenne e Becker, patologia 
genetica rara, e a portare avanti le nostre attività di 
affiancamento a pazienti e famiglie.

Sfoglia il catalogo e scegli di essere al nostro fianco, 
dando ancora più valore al tuo Natale!
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UN BUON NATALE

www.parentproject.it

Natale Goloso 

Panettone e Panettone al cioccolato 4

Pandoro e Torrone 5

Le Delizie di Parent Project 6



Il Natale Goloso

Panettone classico  

con uvetta, canditi e cedro 

da 1 kg

Donazione 18 euro

Panettone con gocce 

di cioccolato da 1 kg

Donazione 20 euro
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"Un regalo squisito per un 
Natale allegro e dolcissimo!"



Torrone
due stecche di cioccolato, una al latte e una fondente con nocciole

Donazione 12 euro
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Pandoro da 1 kg

Donazione 18 euro



Parent Project

Addormentasuocere con nocciole 
pralinate da 250 g 
Donazione 10 euro

Addormentasuocere con nocciole 
ricorperte di cioccolato fondente da 250 g 
Donazione 10 euro

Riso soffiato ricoperto
di cioccolato da 200 g
Donazione 10 euro

Addormentasuocere con 
mandorle  pralinate da 250 g 
Donazione 10 euro
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f.to chiuso 11,5x17 cm7interno

Per info:
PARENT PROJECT APS Via Pietro de Francisci, 36 - 00165 Roma Tel 0666182811 - Fax 0666188428 Numero Verde 800 943 333 

Email: associazione@parentproject.it www.parentproject.it

BCCR IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775Conto corrente postale n. 94255007  Codice Fiscale 05203531008

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno delle famiglie di Parent Project aps e della comunità scienti�ca nella ricerca di una cura per i bambini e i ragazzi a�etti dalla distro�a muscolare 
di Duchenne e Becker.

Buon Natale 
con  Parent Project

Per info:

PARENT PROJECT APS 

Via Pietro de Francisci, 36 - 00165 Roma 

Tel 0666182811 - Fax 0666188428 

Numero Verde 800 943 333 

Email: associazione@parentproject.it 

www.parentproject.it

BCCR IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775

Conto corrente postale n. 94255007 

 Codice Fiscale 05203531008

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno 

delle famiglie di Parent Project aps 

e della comunità scienti�ca nella ricerca 

di una cura per i bambini e i ragazzi 

a�etti dalla distro�a muscolare 

di Duchenne e Becker.

Buon Na
tale 

con  Parent Project

Biglietti di Natale
Scegli i nostri biglietti per un pensiero speciale… ad alto tasso di solidarietà!

Donazione 1,50 euro cad. neutri (con un minimo d'ordine di 10 pezzi)

Donazione 2,00 euro cad. personalizzati (con un minimo d'ordine di 50 pezzi)

Biglietto 01
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Per info:

PARENT PROJECT APS 

Via Pietro de Francisci, 36 - 00165 Roma 

Tel 0666182811 - Fax 0666188428 

Numero Verde 800 943 333 

Email: associazione@parentproject.it 

www.parentproject.it

BCCR IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775

Conto corrente postale n. 94255007 

 Codice Fiscale 05203531008

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno 

delle famiglie di Parent Project aps 

e della comunità scienti�ca nella ricerca 

di una cura per i bambini e i ragazzi 

a�etti dalla distro�a muscolare 

di Duchenne e Becker.

Buon Natale 

internointerno

Per info:PARENT PROJECT APS Via Pietro de Francisci, 36 - 00165 Roma Tel 0666182811 - Fax 0666188428 Numero Verde 800 943 333 

Email: associazione@parentproject.it www.parentproject.it

BCCR IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775
Conto corrente postale n. 94255007  Codice Fiscale 05203531008

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno delle famiglie di Parent Project aps e della comunità scienti�ca nella ricerca di una cura per i bambini e i ragazzi a�etti dalla distro�a muscolare di Duchenne e Becker.

Buon Natale 

f.to chiuso 11,5x17 f.to chiuso 11,5x17 cmcm

Donazione 1,50 euro cad. neutri (con un minimo d'ordine di 10 pezzi)
Donazione 2,00 euro cad. personalizzati (con un minimo d'ordine di 50 pezzi)

Biglietto 02



Biglietto 03
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f.to chiuso 11,5x17 cminterno

Donazione 1,50 euro cad. neutri (con un minimo d'ordine di 10 pezzi)
Donazione 2,00 euro cad. personalizzati (con un minimo d'ordine di 50 pezzi)
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Per info:

PARENT PROJECT APS 

Via Pietro de Francisci, 36 - 00165 Roma 

Tel 0666182811 - Fax 0666188428 

Numero Verde 800 943 333 

Email: associazione@parentproject.it 

www.parentproject.it

BCCR IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775

Conto corrente postale n. 94255007 

 Codice Fiscale 05203531008

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno 

delle famiglie di Parent Project aps 

e della comunità scienti�ca nella ricerca 

di una cura per i bambini e i ragazzi 

a�etti dalla distro�a muscolare 

di Duchenne e Becker.

Buon N
atale 

con  Parent Project

Per info:PARENT PROJECT APS Via Pietro de Francisci, 36 - 00165 Roma Tel 0666182811 - Fax 0666188428 Numero Verde 800 943 333 

Email: associazione@parentproject.it www.parentproject.it

BCCR IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775
Conto corrente postale n. 94255007  Codice Fiscale 05203531008

Questo biglietto di auguri sostiene l’impegno delle famiglie di Parent Project aps e della comunità scienti�ca nella ricerca di una cura per i bambini e i ragazzi a�etti dalla distro�a muscolare di Duchenne e Becker.

Buon Natale con  Parent Project

f.to chiuso 11,5x17 cm

Biglietto 04

interno

Donazione 1,50 euro cad. neutri (con un minimo d'ordine di 10 pezzi)
Donazione 2,00 euro cad. personalizzati (con un minimo d'ordine di 50 pezzi)



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.

Buon 
 Natale

con  Parent Project 

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.

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.

Buon  Natale

formato 800x800px
Donazione libera 
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E-card 01

E-card 02

E-cardE-card



E-CARD

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.

Buon 
 Natale

con  Parent Project 

formato 800x800px
Donazione libera 12

E-card 04

E-card 03
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 Gentili Signore/i, 

  quest’anno (nome azienda) ha scelto di compiere un prezioso gesto solidale in occasione del Natale, 

attraverso una donazione a Parent Project aps, l’associazione di pazienti e genitori di figli con distrofia 

muscolare di Duchenne e Becker. 

La nostra associazione è impegnata dal 1996 nel sostegno alla ricerca scientifica sulla distrofia muscolare di 

Duchenne e Becker e nel supporto alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi che convivono con questa patologia. 

 La distrofia muscolare di Duchenne (DMD) è una rara malattia 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.  

Negli ultimi 20 anni, grazie ai progressi della ricerca e della gestione clinica, l’aspettativa di vita è 

raddoppiata: i bambini con queste patologie oggi diventano grandi. C’è ancora, però, molta strada da 

percorrere: la ricerca deve poter andare avanti per trovare terapie sempre più efficaci, e al contempo è 

importante anche rendere sempre migliore la qualità della vita di bambini, giovani e adulti. 

Per questo Parent Project agisce su più fronti: sostiene la ricerca scientifica, finanziando studi che ricadono 

in tutti gli ambiti della ricerca e dà supporto nella quotidianità alle famiglie attraverso  il Centro di Ascolto 

Duchenne (CAD), un servizio specialistico gratuito di assistenza, consulenza psicologica, educativa e legale 

rivolto principalmente alle famiglie e che collabora con medici e specialisti.  

Siamo impegnati, inoltre, tutto l’anno in iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione, tra cui la 

Conferenza Internazionale sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker, un appuntamento chiave per la 

comunità di pazienti italiana e mondiale. 

Per rispondere in modo adeguato alle differenti esigenze delle famiglie associate, Parent Project realizza 

progetti di promozione sociale, per sviluppare una rete capillare che sempre più consenta di garantire 

l’inserimento sociale dei ragazzi. 

Durante l’emergenza sanitaria l’associazione non si è mai fermata e ha continuato a supportare pazienti e 

famiglie con tantissime attività. Ringraziamo, quindi (nome azienda) per il suo sostegno, che ci aiuterà a 

proseguire nel nostro impegno con un’energia sempre maggiore. Questo Natale assume un valore ancora più 

speciale, grazie alla sensibilità delle realtà che ci dimostrano la propria vicinanza. 

A nome di tutti i genitori dell’associazione, dei nostri figli, dei ricercatori, dei volontari che tutti insieme 

formano la nostra grande comunità, vi trasmetto i più vivi auguri di serene festività. 

Ezio Magnano 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 



  NOTE

     DATI ANAGRAFICI 1
Ragione sociale, nome dell’ente o associazione:_______________________________________________________

Cognome:______________________________________ Nome:__________________________________________

Indirizzo:_______________________________________________________________________________________

CAP:______________ Città:______________________________________________________ Provincia:_________

Tel: _________________ Fax: _________________ e-mail:_______________________________________________

P. Iva       C. Fiscale 

Note (indirizzo alternativo per la consegna o altre informazioni):

___________________________________________________________________________________________
Ai sensi  del Regolamento UE 2016/679 autorizzo Parent Project aps al trattamento dei dati per l’invio dei materiali informativi e per effettuare gli adempimenti derivanti 
dall’adesione all’iniziativa. I dati saranno comunicati a soggetti incaricati esclusivamente alle operazioni di personalizzazione e invio e non saranno diffusi.

Data:________________________________          Firma:__________________________________________

ORDINE MINIMO 24 PEZZI

NATALE GOLOSO QUANTITÀ
CONTRIBUTO 

MINIMO PER UNITÀ
TOTALE

PANETTONE CLASSICO € 18

PANETTONE AL CIOCCOLATO € 20

PANDORO € 18

SCATOLA DI TORRONI € 12

RISO SOFFIATO ricoperto di cioccolato € 10

ADDORMENTASUOCERE alle nocciole € 10

ADDORMENTASUOCERE al cioccolato € 10

ADDORMENTASUOCERE alle mandorle € 10

SPEDIZIONE   € 15                                                                                                                                         

TOTALE COMPLESSIVO

     MODULO D’ORDINE 2

Per sostenere Parent Project aps puoi compilare il modulo d’ordine sottostante ed inviarlo, insieme alla scansione della 
ricevuta di versamento via mail a raccoltafondi@parentproject.it.

Parent Project aps - Via P. De Francisci, 36 00165 Roma -  tel. 06.66.18.28.11 - www. parentproject.it -  raccoltafondi@parentproject.it 

    MODALITA’ DI PAGAMENTO - entro il 31/01/2023 3

 BONIFICO BANCARIO intestato a Parent Project aps - Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775

 CONTO CORRENTE POSTALE n° 94255007 intestato a Parent Project aps

 CARTA DI CREDITO attraverso il nostro sito internet www. parentproject.it 



ORDINE MINIMO PER SOGGETTO 10 PEZZI. PERSONALIZZAZIONE A PARTIRE DA 50 PEZZI.

BIGLIETTI
(incluso busta) QUANTITA’ CONTRIBUTO MINIMO PER UNITA’ TOTALE

E-CARD CONTRIBUTO TOTALE

LETTERA

SPEDIZIONE € 15

TOTALE COMPLESSIVO

     MODULO D’ORDINE 2

Per sostenere Parent Project aps puoi compilare il modulo d’ordine sottostante ed inviarlo, insieme alla scansione della 
ricevuta di versamento via mail a raccoltafondi@parentproject.it.

     DATI ANAGRAFICI 1
Ragione sociale, nome dell’ente o associazione:_______________________________________________________

Cognome:______________________________________ Nome:__________________________________________

Indirizzo:_______________________________________________________________________________________

CAP:______________ Città:______________________________________________________ Provincia:_________

Tel: _________________ Fax: _________________ e-mail:_______________________________________________

P. Iva       C. Fiscale 

Note (indirizzo alternativo per la consegna o altre informazioni):

___________________________________________________________________________________________
Ai sensi  del Regolamento UE 2016/679 autorizzo Parent Project aps al trattamento dei dati per l’invio dei materiali informativi e per effettuare gli adempimenti derivanti dall’ade-
sione all’iniziativa. I dati saranno comunicati a soggetti incaricati esclusivamente alle operazioni di personalizzazione e invio e non saranno diffusi.

Data:________________________________          Firma:__________________________________________

Parent Project aps - Via P. De Francisci, 36 00165 Roma -  tel. 06.66.18.28.11 - www. parentproject.it -  raccoltafondi@parentproject.it

 BONIFICO BANCARIO intestato a Parent Project aps - Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775

 CONTO CORRENTE POSTALE n° 94255007 intestato a Parent Project aps

 CARTA DI CREDITO attraverso il nostro sito internet www. parentproject.it 

    MODALITA’ DI PAGAMENTO - entro il 31/01/2023 3

  NOTE



www.parentproject.it
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 si 
tradurrà in un aiuto concreto alla ricerca sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker ed 

alle nostre attività di supporto a pazienti e famiglie.

Grazie per il tuo sostegno!

Per info e prenotazioni
raccoltafondi@parentproject.it 
06/66182811 - 349/5100478


