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Il Consorzio Famiglie e Accoglienza, Onlus di Brignano Gera
d’Adda (BG) che da circa 30 anni si occupa di tutela minori e aiuto
a persone disabili, per questo Natale ha organizzato la vendita di
prodotti solidali a sostegno del Villaggio Solidale di Lurano.
Il catalogo dei regali di natale solidali include un’ampia scelta di
prodotti:
Panettoni e pandori disponibili in diverse varianti e acquistabili, su richiesta, con
una bottiglia di Pitars Cuvée Prestige;
Cesti natalizi con prodotti biologici tra cui antipasti di verdure, confetture, prodotti
da forno, salumi, vini di pregio e altre specialità;
Biglietti d’auguri realizzati dai ragazzi disabili del servizio di Formazione all’Autonomia (SFA), personalizzabili
sia nella grafica che nel colore.

Tutto il ricavato servirà a supportare il progetto del Villaggio Solidale, un luogo in cui vengono
accolti ragazzi disabili, giovani neo-maggiorenni delle comunità alloggio e nuclei monoparentali
con i propri figli, che attraverso percorsi educativi e lavorativi hanno l’opportunità di ritrovare la
propria autonomia.
Inaugurato a settembre, il Villaggio è oggi una realtà viva, un Incubatore Sociale in cui sono già
attivi molti servizi, dalla mensa, allo SFA che accoglie quasi 40 ragazzi, ai corsi di formazione e
lavoro, fino ai laboratori di Stireria e Sartoria.
Vi ricordiamo che tutti i prodotti di Natale del Consorzio Famiglie e Accoglienza sono
fiscalmente deducibili. Potete trovare il catalogo completo su http://www.consorziofa.it/
sostienici/regali-di-natale-solidali/
Per ordini e maggiori informazioni, chiamate lo 0363 382 353.
Se desiderate rimanere aggiornati su tutte le iniziative del Consorzio Famiglie e Accoglienza,
iscrivetevi alla newsletter sul sito http://www.consorziofa.it e seguite la pagina

