BE DIFFERENT
È il marchio di Juppiter per tutti i prodotti dei ragazzi diversamente abili, è la forza e la fragilità dell’essere
diversi, tutti e ciascuno. Acquistando un prodotto Be different ci aiuti a sostenere le nostre attività e
continuare a credere nei sogni.

La casa - Pacco di Natale

Offerta base € 25

tutti i prodotti presenti nel pacco provengono da realtà in cui i nostri ragazzi imparano
a lavorare e vivere insieme, ad amare la terra e accogliere come una famiglia

•

Spaghettoni di grano duro saragolla
500g - Azienda agricola Voltalaterra, Viterbo

•

Olio Extravergine di Oliva
250ml - Frantoio Di Piensi, Bagnoregio

•

Nocciole tostate
100g - Assofrutti, Caprarola

•

Panettoncino/pandorino
80g

•

Calendario Be Different 2020
con le foto dei nostri ragazzi nella suggestiva cornice di Civita di Bagnoregio

I PRODOTTI
Panettoncino/pandorino

Offerta base € 5

80g

Le nocciole tostate della Tuscia

Offerta base € 6

200gr - Assofrutti, Caprarola

Calendario Be Different 2020
con le foto dei nostri ragazzi nella suggestiva cornice di Civita di Bagnoregio

Offerta base € 10

INFORMAZIONI e prenotazioni
Tel. +39.328.8233420
Daniela Gallerano

ASSOCIAZIONE JUPPITER
L’Associazione giovanile di promozione sociale Juppiter dal 1992 si occupa di giovani a 360 gradi con
lo sport, attraverso la musica, il teatro, il volontariato, 4 ruote della carovana della prevenzione e
dell’educazione, con le quali 35 anni fa, don Antonio Mazzi ha messo in piedi Exodus, l’opera di cui
Juppiter è parte, e di cui rappresenta il primo dei centri giovanili sul territorio nazionale.
Tra i giovani, quelli diversamente abili, rappresentano dal 2000 una realtà importante; per loro e con
loro sono state create due case famiglia, una a Capranica e l’altra a Bagnoregio, e si svolgono tutto
l’anno laboratori di teatro, arte, musica e sport, tirocini in aziende agricole al contatto con la terra e la
natura, partecipazione a spettacoli e catering, che mettono insieme in tutto un centinaio di giovani.
Il sogno di questo gruppo è sempre stato vivere insieme. Oggi è realtà, ma abbiamo ancora bisogno di
te per continuare ad essere come una vera famiglia.

