
 

Quest’anno arriveranno nella Città di Lamezia Terme tante “Scatole di Natale” il progetto di 

solidarietà che dona una piccola gioia ai bisognosi. L’iniziativa, già presente in alcune città italiane, 

partirà a Lamezia Terme da giorno 22 Novembre 2021. 

Basta prendere una scatola di scarpe o comprarne una nuova e mettere dentro uno o più degli elementi 

indicati: una cosa calda, una cosa golosa, un passatempo un prodotto di bellezza ed un biglietto gentile. 

Qualche precisazione: 
 

• UN PASSATEMPO: Quaderno, matite colorate, parole crociate, sudoku, biglietto della lotteria o 

giochino piccolo / formato viaggio (per i bimbi potete mettere sia un passatempo che un giochino); 

NO Oggetti rotti - NO Matite a metà - NO Pennarelli scarichi - NO Libri strappati o scritti - NO 

dido' (o altre paste modellabili) aperte e secche; 

• UNA COSA CALDA: Guanti, sciarpa, cappellino o calze calde; NUOVO O OTTIMO STATO 

NO Maglione - NO Piumino o Giacca - NO Cose Infeltrite 

• UN PRODOTTO DI BELLEZZA: Spazzolino, dentifricio, crema, bagnoschiuma, shampoo, 

profumo ecc.; SOLO COSE MAI APERTE; NO Campioncini - NO Prodotti Scaduti - NO Trucco 

usato. 

• UNA COSA GOLOSA: Caramelle, cioccolatini, biscotti; NUOVI E CONFEZIONATI; NO 

Prodotti deperibili a breve - NO Prodotti aperti - NO prodotti liofilizzati (ciobar; ecc.) - NO 

Prodotti da cucinare (farina, polenta, ceci, lenticchie, ecc.) 

• UN BIGLIETTO GENTILE: Bigliettino di auguri o 1 disegno/ decorazione fatta a mano; NO 

PEZZETINO DI CARTA; NO sottolineare stato economico ("a te che sei povero" per esempio) ma 

più frase motivazionale ("spero ti farà piacere e ti aiuterà ad andare avanti") 
 

𝙉𝙤𝙣 𝙙𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚 𝙡'𝙞𝙣𝙜𝙧𝙚𝙙𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙨𝙚𝙜𝙧𝙚𝙩𝙤, 𝙡'𝙖𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙚 𝙡𝙤 𝙨𝙥𝙞𝙧𝙞𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙐𝙣𝙞𝙤𝙣𝙚 ❤ 
 

  𝙎𝙘𝙖𝙩𝙤𝙡𝙚 𝙙𝙞 𝙉𝙖𝙩𝙖𝙡𝙚 Lamezia Terme 𝙙𝙚𝙙𝙞𝙘𝙖𝙩𝙖 𝙖𝙜𝙡𝙞 𝙖𝙢𝙞𝙘i 𝙥𝙚𝙡𝙤𝙨𝙚𝙩𝙩𝙞 𝙖𝙗𝙗𝙖𝙣𝙙𝙤𝙣𝙖𝙩𝙞    
 

Cosa mettere dentro la scatola 𝙥𝙚𝙡𝙤𝙨𝙖: 
  

𝘾𝙞𝙗𝙤 : croccantini, scatolette, bocconcini per adulti e cuccioli, snacks, ecc.; 
𝙁𝙖𝙧𝙢𝙖𝙘𝙤 utile: Nefropiù, Nefrokrill, Artikrill, Alevica, Carevit, DogResurgenCysto, CureUrys, ecc.; 

𝙂𝙞𝙤𝙘𝙝𝙞𝙣𝙤: palla, pupazzetto, osso; 
𝘽𝙞𝙜𝙡𝙞𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙜𝙚𝙣𝙩𝙞𝙡𝙚:  destinato agli operatori, per sostenere la loro missione e sensibilizzare chi dona al 

tema randagismo.  
 

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a 

(aggiungere fascia età), animale. 

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ve lo assicuriamo, è un'attività bellissima da 

far fare ai bambini per renderli partecipi dell'azione e dargli la consapevolezza di essere bambini 

fortunati.  
 

DOVE DEVI CONSEGNARLA (punti di raccolta):  

 Nicastro: CONCATTEDRALE SAN BENEDETTO (Via Sen. Arturo Perugini) e CONAD (Via 

del progresso); 

 Sambiase: IL CANTAGALLI HOTEL (Via San Rocco); 

 Sant’Eufemia: GRAND HOTEL LAMEZIA (Piazza Stazione Centrale); 
 

Per ulteriori informazioni è stata creata una pagina facebook dedicata all’iniziativa (Scatole di Natale 

Lamezia Terme). 
 

Il gesto costa poco, il tempo dedicato non è nulla ma la gioia di chi riceverà in dono queste scatole sarà 

immensa! 


