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Il Natale è la festa del Dono: il dono di 
un pensiero, il dono di sé agli altri, il dono di 
un’occasione per sorridere a chi ci è vicino.

CasaOz lo sa, perché è nata per donare una 
casa, un conforto, una ritrovata quotidianità 
alle famiglie in cui i più piccoli sono colpiti 
dalla malattia. Per CasaOz, in un certo 
senso, è Natale tutti i giorni dell’anno.

Di doni ce ne intendiamo, insomma, e per 
questo siamo felici di presentarvi alcune 
nostre idee per Natale 2018. Pensieri 
semplici, che ci è parso potessero esservi 
graditi. Qualcosa che fosse bello trovare 
sotto l’albero.

Da questo desiderio, e dalla collaborazione 
straordinaria dell’illustratore Francesco 
Poroli, sono nati i regali natalizi di CasaOz. 

Per voi, per amici e colleghi, per le vostre 
famiglie. E per le famiglie di CasaOz.

Buon Natale!



Biglietto
AUgURi NAtAle   
Biglietto 10 x 15 cm 4 ante 
+ busta
(contributo minimo 3 euro)

Buone  Feste da



AgeNDA
SettimANAle   

Dalla collaborazione 
con Memoriosa 
nasce l’agenda

settimanale di CasaOz.

(contributo minimo 
15 euro)



CAleNDARio
DA mURo   
Stampa 
su cartone alveolare
da 1 cm con foro da 
appendere al muro.

(contributo minimo 
10 euro)
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BloCK NoteS A5
DA 240 pAgiNe  
Block notes con tela in testa
e fogli bianchi.

(contributo minimo 8.50 euro)



StAmpA D’ARte NUmeRAtA
CoN BAttUtA A SeCCo  
Stampa d’arte formato A5
su carta Carta Fine Art Museum Etching
con passaggio in battuta a secco.

Tiratura numerata limitata.

(contributo minimo 8.50 euro)



Edizione

a3

Edizione

5

7
Edizione

DeCoRAZioNe
SoliDAle   
Ceramiche raffinate
prodotte in tiratura limitata.

(contributo minimo 10 euro)



pANettoNe
peRSoNAliZZAto CASAoZ
gAlUp 
Panettone da 750 gr.
GUSTO CLASSICO

Panettone da 750 gr. 
CON GOCCE DI CIOCCOLATO

(contributo minimo 15.90 euro)

prenotalo subito!



BUONE FESTE
da



Se vuoi ordinare i prodotti 
contatta CasaOz: 

Giusi Di Furia - regalisolidali@casaoz.org - 0116615680

Corso Moncalieri 262 – 10133 Torino
tel.  011.6615680 –  328.5427175

casaoz@casaoz.org – www.casaoz.org 

Quotidianità che cura. Questo facciamo: offriamo ai 
bambini malati e alle loro famiglie un luogo di quotidianità, 
che faciliti i loro giorni. Accogliamo, ascoltiamo, offriamo 
conforto. Cose che spesso sono in grado di fare la 
differenza nella vita di ciascuno di noi. E infatti vediamo  
i bambini sorridere e le famiglie tornare a guardare avanti, 
e trovare in Casaoz innanzitutto una casa per sé. Una 
casa dalla quale si va e si viene. Una casa che ti aspetta. 
Una finestra sicura dalla quale affacciarsi sul mondo.

CASAoZ, UNA CASA,
UNA QUotiDiANità Che CURA


