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REGALI DI NATALE

idee green Shopping online e sindrome 
di Down: idee in vetrina per il “dopo di noi”

“Sogno dunque sono”. E 
possiamo sognare una 

casa, un lavoro, un amore 
possibile, più autonomia, 
maggiore indipendenza, 
il diritto allo studio e 
all’inclusione scolastica. Frasi 
che sintetizzano il desiderio 
di tutti i giovani, in particolare 
di quelli con un cromosoma 
in più. Frasi stampate su 
t-shirt colorate, borse di 
cotone, felpe, tazze e taccuini 
disegnati da alcuni illustratori 
e illustratrici italiani, dagli 
allievi dell’Officina B5 di 
Roma e dallo studio creativo 
Juice for Breakfast per 
interpretare i bisogni dei 
ragazzi con trisomia 21. 
Sono queste le idee regalo 
al 100% etiche e 100% 

green proposte dall’Aipd 
(Associazione italiana persone 
con sindrome di Down) nella 
sua vetrina online ospitata 
sulla piattaforma web 
worthwearing.org/store/
aipd. Articoli e accessori creati 
per sostenere soprattutto il 
cosiddetto “dopo di noi”, ossia 
quel difficile momento in cui 
familiari e parenti verranno a 
mancare e i giovani, diventati 
ormai grandi, si ritroveranno 
a dover contare solo sulle 
proprie forze e su quelle della 
onlus che li ha accompagnati 
nel loro cammino di crescita 
verso l’età adulta. Un regalo 
acquistato oggi ma pensando 
al domani, per garantire un 
futuro a chi ha bisogno di 
aiuto per costruirselo. [M.T.]

Un set di tre 
candele 

profumate, rosse, 
lilla e blu, con un 
gradevole sentore 
di vaniglia, per 
sostenere la ricerca 
medico scientifica in 
favore di Telethon. 
Speranza, sogno e 
futuro, invece, sono 
le parole-simbolo 

scelte per decorarle, perché la Fondazione coltiva ogni giorno 
il desiderio di regalare un domani a molti bambini con una 
malattia genetica rara  ancora senza diagnosi o senza farmaci 
dedicati. Le candele sono solo una delle tante proposte 
natalizie, sia per i privati sia per le aziende, insieme a profuma 
biancheria, tazze, cuori di cioccolato, astucci, quaderni, 
portachiavi, agende e calendari da tavolo. Per informazioni 
sul negozio online: telethon.it/shop-solidale/regali-solidali.

dolce relax Sogno, speranza e futuro: 
le candele a favore della ricerca Telethon

ANatale regala un sorriso a chi ami. Per i tuoi auguri ad 
amici e parenti più cari, scegli il kit di cartoline illustrate 

appositamente disegnate per l’Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare. Un piccolo gesto che sostiene la 
ricerca scientifica, i progetti e l’informazione sanitaria sulle 
distrofie e le altre malattie neuromuscolari, favorendo 
l’inclusione sociale delle persone con disabilità, i loro diritti, 
la lotta alle barriere architettoniche e culturali, l’opera di 
sensibilizzazione. Info su: uildm.org/gadget-solidali.

tanti auguri Dillo con un kit di cartoline 
a tema che sostengono la Uildm


