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TEMPO LIBERO

Non avete pensato a un regalo solidale?
Le Fondazioni che sostengono i bambini e le persone in difficoltà, i progetti charity di raccolta fondi e le associazioni no-profit che aiutano il

prossimo propongono gift che aiutano gli altri. Perché donare è un gesto d’amore
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S
i parla spesso di regali di Natale utili e intelligenti, e quelli solidali lo sono ancora di più. Sono tutti quei doni che,

grazie al nostro contributo, andranno a sostenere progetti importanti di solidarietà.

Come quello della Fondazione Lene Thun Onlus, creata in memoria della Contessa fondatrice dell’azienda di

ceramiche di Bolzano. Una storia di successo iniziata grazie ai suoi celebri angeli modellati a mano, icona del brand, che oggi si

sono trasformati in volontari pronti ad aiutare tanti bambini in cura presso i reparti di pediatria, oncologia pediatrica e

neuropsichiatria infantile.

L’Albero dei Desideri della Fondazione Lene Thun a Bolzano dove sono esposte le opere dei bambini.

La Fondazione offre loro, dal 2006, gratuitamente, un servizio permanente di terapia ricreativa con i suoi corsi di modellazione:

sono presenti in 27 ospedali con 48 laboratori e oltre 600 volontari. Un momento di pura felicità per i bimbi, ma anche un

sostegno, riconosciuto scientificamente, alla terapia medico farmacologica. Come supportare questo progetto? Con donazioni (si

può offrire anche solo 1 € di ogni acquisto effettuato su thun.com), acquistando il Filo d’Amore nei punti vendita o adottando,

attraverso un contributo economico, il laboratorio di uno specifico ospedale.

Il salvadanaio Lalla Bank in ceramica per sostenere la Fondazione Lene Thun Onlus.

Ma le iniziative e i progetti charity per dare un sostegno alle persone in difficoltà sono tantissime. Qui trovate una selezione di

idee perfette per regali di Natale pensati e sentiti, perfetti per essere condivisi con le persone che amiamo. Un gift che farà

felice noi, chi lo riceverà e, soprattutto, chi andremo ad aiutare.

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare:
– Christmas Jumper Day 2022: tutti pronti per la giornata dedicata ai maglioni di Natale

– Regali di Natale per cani e per gatti

– Regali di Natale: 50 e più giochi da mettere sotto l'albero per i bambini
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