
5°Mercatino
di Natale

In Crescendo

I regali di Natale vienili a fare
ad In Crescendo!

Quest’anno allestiremo un mercatino ricco di
proposte artigianali create da
numerose mamme e non solo!

Manufatti e oggetti unici handmade, libri, giochi,
abbigliamento e dolcetti di Natale!

Vi aspettiamo numerosi!

Venerdì 6 e 13 Dicembre dalle 15:00 alle 19:00
Via della Pineta Sacchetti 199

presso Asilo In Crescendo



INIZIATIVE SOLIDALI NEL NOSTRO MERCATINO 

 

 

Casa Ronald Roma Palidoro nasce nel 2008 ed è la più grande delle 4 Case 

Ronald presenti in Italia. Si tratta di struttura che, grazie alle 33 stanze messe a disposizione, 

offre ospitalità ed assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il percorso di cura o di 

terapia ospedaliera. Il nostro desiderio è che tutti i bambini possano accedere alle cure 

mediche e che le loro famiglie vengano supportate e coinvolte attivamente nella cura dei 

propri figli. Siamo lieti di partecipare al Mercatino di Natale venerdì 6 dicembre 2019 dalle 

ore 15:00 alle ore 19:00. Continuando a promuovere il suo impegno per offrire ospitalità 

gratuita e assistenza alle famiglie che vivono un momento difficile, quest’anno Casa Ronald 

Palidoro ha realizzato “Un Puzzle per Casa Ronald”, che vuole stimolare la fantasia e la 

creatività dei bambini creando dei momenti di condivisione in famiglia, ricomponendo e 

colorando il puzzle! Grazie alla vostra partecipazione possiamo regalare alle famiglie 

un posto in cui sentirsi a casa nei momenti più difficili! 

 

Amnesty International è un movimento globale 

di oltre 7 milioni di persone che si impegnano ogni giorno 

per costruire un mondo in cui a ognuno siano riconosciuti 

e garantiti i Diritti Umani. 

Avrete la possibilità di sostenere le campagne e l’operato 

di Amnesty con un gesto semplice e buono acquistando 

uno dei panettoni artigianali siciliani che saranno offerti 

nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre dalle 15.00 alle 

19.00. 

Per Amnesty ogni contributo è importante perché 

riguarda i diritti di tutti! 



Amref, la più grande organizzazione sanitaria che 

opera in Africa, è attiva dal 1957. Tutti i suoi progetti 

sono realizzati con il coinvolgimento delle popolazioni 

locali e hanno l’obiettivo di proteggere l’infanzia, 

permettere l’accesso all’acqua pulita e garantire il diritto 

alla salute a uomini, donne e bambini. Potete sostenerci 

attraverso l’acquisto di Komboleo, un bellissimo gioco da 

tavolo, realizzato nell’ambito del progetto “Out of street” 

con i ragazzi di Nairobi (Kenya). Ci troverete al 

Mercatino di Natale venerdì 6 e 13 dicembre 2019 dalle 

ore 15:00 alle ore 19:00. 

 

 

 

Piccoli Passi, nasce con spirito e finalità di solidarietà sociale e 

beneficenza, operando nei settori dell'assistenza sociale e 

sociosanitaria, istruzione e formazione, nonché finalità di tutela e 

valorizzazione dell'ambiente. 

Il progetto si rivolge più specificatamente all'accoglienza di minori in 

difficoltà, anche disabili, segnalati dal Tribunale dei minori e dai 

servizi pubblici e privati operanti sul territorio, provenienti da 

famiglie che, vivendo in condizione di solitudine e profondo disagio 

sociale, non sono in grado di fornire loro un ambiente di crescita 

sereno. Potrete sostenerci attraverso l’acquisto di un bellissimo 

calendario le cui frasi vi accompagneranno durante tutto l’anno.  

Siamo lieti di partecipare al Mercatino di Natale venerdì 6 e 13 

dicembre 2019 dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

 

 


