
LOTTERIA
DI BENEFICENZA
2022

A sostegno di progetti socio-educativi
rivolti ad adolescenti con disabilità
intellettiva.

Estrazione il 15 settembre 2022. I numeri vincitori verranno pubblicati sul sito web
piudiunsogno.org Richiedi i tuoi biglietti scrivendo a donatori@piudiunsogno.org
oppure scrivendo al +39 3509552631

1° Esperienza di acquisto in negozio: jeans personalizzati.

2° Set di libri di narrativa.

3° Occhiale da sole unisex adulto modello Lozza SL4214M.

4° Una giornata in barca a vela sul Lago di Garda per due persone.

5° Monitor Led 24 pollici

6° Una macchina Nespresso per caffè in capsule.

7° Cena per due offerta dal progetto Good Food VALEMOUR.

8° Tre lezioni di Tennis presso il Circolo del Tennis di S. Giovanni Lupatoto (Vr).

9° Idropulitrice 110 bar con tecnologia Power Control.

10° Una borsa Week-end Venezia del marchio sociale VALEMOUR.

11° Occhiale da sole unisex giovane modello CR7 7001S.

12° Kit antincendio con estintore e coperta ignifuga.

13° Quadro automontate in Kapatex con stampa personalizzata.

14° Quadro automontate in Kapatex con stampa di Verona.

15° Macchina fotografica Fuji instaxmini 11.

Biglietti
a 2 euro

Storie
di amicizia



Perché le amicizie, quelle vere, quelle che ci accompagnano per tutta la vita,

nascono e si consolidano proprio durante l’adolescenza.

Perché Storie di Amicizia?

Quando il bambino con
disabilità intellettiva lascia
spazio al futuro adulto.

Progetto “Preparasi al futuro”

Sostenendo il progetto Prepararsi al Futuro garantisci
la possibilità di un percorso verso l’autonomia,
pensato proprio per i ragazzi che entrano
nell’adolescenza, una fascia d’età che troppo spesso
viene trascurata nei piani di accompagnamento alle
persone con disabilità. Più di un Sogno oggi si prende
cura di 24 ragazzi in età compresa tra i 13 anni e i 18,
che frequentano i percorsi a loro dedicati.

Prendersi cura dell’adolescenza per noi significa
preoccuparsi di coltivare il futuro della società, creando le
condizioni necessarie per una comunità inclusiva ed equa
per tutti i ragazzi.

Scopri le nostre storie di amicizia:


