
Basta un pensie
ro

Sostieni i nostri progetti 
con un REGALO SOLIDALE

NATALE 2021
con Famiglie e Abilità Onlus



L'Associazione è nata nel 2012 quando i nostri figli erano bambini. A quasi dieci anni
di distanza questi ragazzi sono diventati giovani adolescenti che coltivano il sogno
di avere uno spazio tutto loro, in cui far crescere le loro passioni e confrontarsi coi
loro coetanei. 

Famiglia e Abilità ha trovato questo spazio "luogo del cuore" dove ha avviato il
progetto/contenitore AbilityLab con un primo passo attraverso la creazione di
OrtoLab e in futuro vuole realizzare un centro educativo-lavorativo per questi
giovani e tutti i bambini dell'Associazione. Uno spazio che per i ragazzi autistici e
con disabilità intellettiva ancora manca nel nostro territorio. 

Con il vostro contributo attraverso un regalo solidale natalizio sostenete il progetto
di autonomia dei nostri figli supportando l'Associazione nei percorsi di AbilityLab
dedicati a interventi specialistici ed educativi, percorsi di doposcuola e relazionali,
attività ricreative che stiamo realizzando.                  

Un luogo dove coltivare i nostri sogni

Basta un pensiero
per continuare a crescere

per migliorare la VITA dei nostri ragazzi.                   

GRAZIE!
Associazione Famiglie e Abilità       

Basta un pensiero



AbilityLab - Rendering del centro  che vogliamo realizzare



Quanto siamo cresciuti in questo 2021! 

...tra imparare 
a coltivare gli ortaggi...

...i nostri meravigliosi centri estivila festa per i 9 anni 
di Famiglie e Abilità!



Il mini-panettone artigianale classico da 100/150gr
prodotto da panificio della  Riviera del Brenta | 
Confezione cellophane personalizzata da Famiglie e Abilità

Informazioni 
e prenotazioni

Mini-panettone

331 1456269               info@famigliebilita.it  
segreteria@famiglieabilita.it            

Prenotabili fino 
a esaurimento prodotto             
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Le meringhe della Befana
Prenotabili fino 
a esaurimento prodotto             

4.00€donazione a partire da

Coloratissime meringhe artigianali 150gr prodotte da panificio
della  Riviera del Brenta | Confezione cellophane personalizzata
da Famiglie e Abilità

Vi abbiamo pensato anche per uno spumeggiante finale di feste!



Informazioni 
e prenotazioni

331 1456269               info@famigliebilita.it  
segreteria@famiglieabilita.it            

Delizie di frutta

Prenotabili fino a esaurimento prodotto             
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Delizie di frutta prodotte da un'azienda agricola bio
di nostra fiducia a Marostica (Vi) |  
Succhi e marmellate (S/M)
Confezione personalizzata da Famiglie e Abilità

5.00€donazione a partire da

10.00€donazione a partire da

per singolo vasetto

per coppia (s+s/m+m/s+m) 
Confezione su cartonato
personalizzata da Famiglie e Abilità



Informazioni 
e prenotazioni

Gioie di frolla

331 1456269               info@famigliebilita.it  
segreteria@famiglieabilita.it            

Simpatici frollini artigianali in confezione
da 150 gr realizzati da panificio della 
 Riviera del Brenta | 
Sacchetto cartone personalizzato 
da Famiglie e Abilità

Prenotabili fino a
esaurimento prodotto             

* i
mm

ag
ini

 a 
tit

olo
 es

pli
ca

tiv
o 

5.00€donazione a partire da



Informazioni 
e prenotazioni

Panettone Famiglie Abilità

331 1456269               info@famigliebilita.it  
segreteria@famiglieabilita.it            

Prenotabile 
fino al 30 novembre             

Squisito panettone classico o pandoro a forma di stella artigianale
(a scelta) da 750gr prodotto da panificio della Riviera del Brenta | 
GIFT Confezione cellophane personalizzata da Famiglie e Abilità
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15.00€donazione a partire da

Per il SOLO panettone classico è disponibile anche la misura da 500gr |
GIFT Confezione cellophane personalizzata da Famiglie e Abilità

8.00€donazione a partire da



Informazioni 
e prenotazioni

Box Luci di Natale

331 1456269               info@famigliebilita.it  
segreteria@famiglieabilita.it            

Prenotabile 
fino al 30 novembre 
e ad esaurimento prodotto             

* non si effettuano sostituzioni di articoli 
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Maina - Panettone astucciato 750gr | La Casada - Gran Cuvee millesimato 75cl  | 
Oselladore - Caffè pregiata miscela arabica 250gr | Caffarel - Cioccolatini assortiti astuccio
80gr | Di Iorio - Torroncini artigianali 150gr
Inserimento materiali per ricordare che con il Vostro presente sostenete Famiglie e Abilità Onlus

30.00€donazione a partire da



Informazioni 
e prenotazioni

Choco Box

30.00€

331 1456269               info@famigliebilita.it  
segreteria@famiglieabilita.it            

Prenotabile 
fino al 30 novembre 
e ad esaurimento prodotto             

Per i golosi della cioccolata la Gift Box assortita con 4 tipi di prodotto
cioccolatini  fondenti al cacao 100gr | cioccolatini fondenti alla menta 100gr | 
tartufi fondente 70% e fave di cacao 100gr | amaretti al cioccolato 100gr
Confezione personalizzata con materiali Famiglie e Abilità
* non si effettuano sostituzioni di articoli 
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donazione a partire da

Informazioni 
e prenotazioni

Cubotto Santa Claus

50.00€

331 1456269               info@famigliebilita.it  
segreteria@famiglieabilita.it            

Prenotabile 
fino al 30 novembre             

Cova - Panettone di pasticceria 750gr | La Casada - Gran Cuvee millesimato 75cl  | Cimbra - Birra
artigianale ambrata 50cl | Pastificio Umbro - Lenticchie 350gr |
Bellucci - Cotechino in astuccio 500gr | De Tacchi - Riso carnaroli 500gr | Fontanara - Olio evo
italiano 50cl | Oselladore - Caffè pregiata miscela arabica 250gr | Caffarel - Cioccolatini assortiti
scatola 80gr | Di Iorio - Torrone artigianale 140gr
Inserimento materiali per ricordare che con il Vostro presente sostenete Famiglie e Abilità Onlus

* non si effettuano sostituzioni di articoli 
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A richiesta inseribile nelle confezioni
regalo a catalogo con un contributo
ulteriore di 5€

La mia voce - Libro 

Edoardo, uno dei nostri ragazzi, ha scritto nel
2020 il suo primo libro di poesie La mia Voce, la
strenna natalizia ideale per chi vuole abbinare
un pensiero dolce a uno più culturale e
conoscere un po' meglio i nostri ragazzi.         

Informazioni 
e prenotazioni

331 1456269               info@famigliebilita.it  
segreteria@famiglieabilita.it            

" Dedicato a chi come me 
sta cercando di volare "      

Edoardo     

10.00€donazione a partire da

Le soddisfazioni  più belle per la nostra Associazione!       



GIFT Famiglie e Abilità 

Si sono messe all'opera 
anche per Natale 2021!
Seguiteci sulla nostra pagina Facebook
https://www.facebook.com/apsfamiglieabilita
per scoprire che cosa hanno pensato per noi (e per
voi!) per queste feste!

Ad affiancarci nella realizzazione dei regali
solidali (bomboniere, lauree, confezioni speciali)
da un po' di tempo ci sono proprio loro 
Le Comari di Famiglie e Abilità, 
un gruppo di mamme e volontarie abilissime e
creative!! Ci dedicano tempo e attenzione e non
possiamo che esserne grati.

Informazioni 
e prenotazioni

331 1456269               info@famigliebilita.it  
segreteria@famiglieabilita.it            

Le conoscete Le Comari??



Tutti gli articoli vanno preordinati con un anticipo di almeno 15 giorni.
Per ordinativi oltre i 15 pz o su articoli diversi vi chiediamo di contattarci direttamente
all'indirizzo info@famiglieabilita.it o chiamarci al 331 1456269 per definire insieme le vostre
esigenze e le modalità di consegna. 
Per quanto possibile, chiediamo di contattarci quanto prima. GRAZIE

Ordini e consegne

AZIENDE

Tutti gli articoli vanno preordinati, ove possibile con un anticipo di almeno 15 giorni.
Per ordinativi sotto i 15 pz il ritiro è a cura della persona e la consegna sarà effettuata

presso la nostra sede di via D. Alighieri, 1 a Campolongo Maggiore (Ve).
Per esigenze particolari o ordinativi sopra i 15 pz vi chiediamo gentilmente

di contattarci direttamente all'indirizzo info@famiglieabilita.it o chiamarci al 331 1456269 
per definire insieme le modalità di consegna. 

Per quanto possibile, chiediamo di contattarci quanto prima. GRAZIE

SOSTENITORI PRIVATI

Ricorda che le donazioni a Famiglie e Abilità, in quanto Onlus – Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale – sono deducibili nella dichiarazione dei redditi, sia per le imprese che le persone fisiche.
Per fruire dei benefici fiscali concessi dalla legge, conserva la relativa attestazione di donazione,

ovvero la ricevuta di versamento nel caso di donazione con bollettino postale, l’estratto conto della
banca in caso di bonifico e l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.



331 1456269               

info@famigliebilita.it            

Per sostenerci

Associazione Famiglie e Abilità
IBAN IT50X0845236011064000100812

www.famiglieabilita.it

via Dante Alighieri, 1
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE - VE 
C.F. 90164140270          


