


Festeggia il Natale con AISM!  Trasforma i tuoi regali in un gesto 
concreto di solidarietà a sostegno delle attività della 

Sezione Provinciale di Roma dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.
Secondo il Barometro AISM 2019, il 43% delle persone con SM, 

ha un bisogno insoddisfatto dal sistema sanitario nazionale, 
rispetto alla propria richiesta di supporto psicologico, 

che deve colmare con interventi privati o 
rinunciando al bisogno. Per questo AISM e nello speci�co 

la Sezione di Roma, ha deciso di potenziare, 
attraverso il Catalogo di Natale, le attività di supporto psicologico 
che la Sezione di Roma, dedica alle persone con sclerosi multipla,

 ai familiari e/o caregiver. Particolare attenzione sarà rivolta ai percorsi 
destinati alle coppie e alle famiglie.  

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla –
è l’unica organizzazione italiana che interviene 

a 360 gradi sulla sclerosi multipla: 
promuove ed eroga servizi a livello nazionale e locale,

 rappresenta e a�erma i diritti delle persone con SM, sostiene,
 indirizza e promuove la ricerca scienti�ca. 
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PANETTONE CLASSICO DELLE FESTE

Per il classico dolce delle feste, abbiamo selezionato 
un prodotto la cui origine nasce nellontano 1903 
con il mastro pasticcere Tiziano Golfetti. Dalle sue 
mani esperte nacqueronumerose specialità dolciarie
 tra cui i suoi famosi panettoni. Ancora oggi il 
marchio Borsari produce con le antiche ricette.
Panettone classico basso incartato a mano.

Ingredienti principali: farina di frumento, scorze 
d’arancia, cedro e limone candite, uovafresche, 
uva sultanina, burro, zucchero, lievito naturale, 
latte, tuorlo d’uova fresche,emulsionanti.
 
Confezioni da 500gr 

Azienda: Borsari

Offerta minima: 10 euro
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TORRONCINI AGRUMINI

Golosi e soffici torroncini al gusto di limone e arancia. 
Il tutto senza aggiunta di coloranti. I torroncini sono 
prodotti dalla cooperativa Sprigioniamo Sapori che 
opera all’interno dellaCasa Circondariale di Ragusa. 
La cooperativa aderisce all’agricoltura biologica, 
valorizzando alcuni prodotti di eccellenza del territorio, 
in particolare la mandorla e miele locali. I prodotti
della cooperativa sono certificati da ICEA 
(Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale).

Confezioni da 100gr 

 Azienda: Sprigioniamo Sapori

Offerta minima: 6 euro

CROCCANTE DI PISTACCHIO 
O DI MANDORLA

Gustoso croccante preparato con granella di pistacchio
o lamelle di mandorla, sfogliato fino a diventare sottile. 
La tradizione che diventa snack. I croccanti sono 
prodotti dalla cooperativa Sprigioniamo Sapori che 
opera all’interno della Casa Circondariale di Ragusa. 
La cooperativa aderisce all’agricoltura biologica, 
valorizzando alcuni prodotti di eccellenza del territorio,
in particolare la mandorla e miele locali. I prodotti della
cooperativa sono certificati da ICEA (Istituto per la 
Certificazione Etica eAmbientale).

Confezioni da 80 gr.

gusto: mandorla o pistacchio 

Azienda: Sprigioniamo Sapori

Offerta minima: 6 euro
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LENTICCHIE DELLA FORTUNA

Indispensabili per il menù di Capodanno!
Le lenticchie sono legumi dai piccoli semi 
tondeggianti e appiattiti, simili a monetine. 
Per questo, secondo la tradizione, portano fortuna, 
prosperità e ricchezza. Regalano grande energia a 
chi le gusta, in virtù del loro elevato contenuto proteico.

Confezioni da 400 gr. 

Azienda: Melandri

Offerta minima: 5 euro

BORRACCIA

Per un Natale plastic free, la scelta consapevole 
di un prodotto a favore dell’ambiente.Borraccia 
sportiva in alluminio, colore blu opaco, con una 
capienza di 750 ml, provvista di moschettone. 

Materiale: alluminio –

Misura: 73 x 265mm – Volume: 75cl

Azienda: Axon Profil

Offerta minima: 12 euro
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CONFEZIONE REGALO CREMA MANI 
E LIMA DORATA

Un regalo semplice ma di sicuro effetto: crema 
mani e lima per unghie dorata in confezione regalo. 
Due le fragranze tra cui scegliere: 
bergamotto e menta - mirtillo e mela.

Crema mani: 30 ml  

Lima: 2 x 8,5 H - 

Assortimento: 2 fragranze

Azienda: Art from Italy

Offerta minima: 6 euro

KIT DOLCI: SPATOLA PER DOLCI 
E FORMINE BISCOTTI

Per chi ama i dolci, farli e mangiarli, un kit composto 
da spatola in silicone con motivi natalizi e da una 
confezione di formine per biscotti e spargi cacao.

Assortimento: 2 modelli

Azienda: Art From Italy

Offerta minima: 7 euro
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SCATOLA REGALO:
 KIT 2 TAZZINE CAFFE’

Per augurare tante pause in compagnia, scatola regalo
 composta da 2 tazzine da caffé linea cani e gatti in 
porcellana, con relativo piattino.

Assortimento: 2 modelli (linea cane o linea gatto)

Azienda: Art From Italy

Offerta minima: 15 euro

NATALE BIMBI

Un regalo per i più piccoli che sia un invito 
alla lettura e alla scrittura per abbandonare per
 qualche ora le tecnologie e riscoprire la bellezza
 di un libro.

KIT 1: segnalibro a righello “vita da cani” 
in legno con confezione da 3 gomme da
 cancellare a tema animali

KIT 2: segnalibro a righello “vita da cani” 
in legno con matita in gomma a tema unicorno.

Assortimento: 2 modelli (kit 1 e kit 2)

Azienda: Art From Italy

Offerta minima: 5 euro
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LE STELLE DI NATALE AISM

Come ogni Natale non possono mancare le tradizionali
 “Stelle di Natale AISM” allegre stelline colorate
 e brillanti, da utilizzare come decoro per l'albero, 
come chiudi pacco o come piccolo regalo di natale, 
confezionate singolarmente in bustine trasparenti e 
con bigliettino augurale a logo AISM. Le Stelle 
di Natale sono confezionate, in espositori da 
50 stelline ciascuno (25 dorate, 25 rosse). E’ possibile
richiedere anche un quantitativo inferiore o 
superiore a 50 stelline.

Contattateci per richiedere le vostre stelline.

Offerta minima: 2 euro

CONFEZIONAMENTO

Possiamo realizzare anche confezioni regalo contenenti 
due o più prodotti tra quelli proposti. 

Donazione minima: 

1€ per il confezionamento in busta  
1.50€ per confezionamento con scatola.
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Ogni prodotto avrà il tagliando “Natale Solidale AISM”, 
riportante informazioni sull’Associazione, 
come testimonianza della scelta solidale fatta.

CONTATTI

Per informazioni e ordini:
Tel. 06-4743355 – cell. 345-4056894
Email: valentina.castellani@aism.it
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