Lasciati avvolgere da un abbraccio Speciale...

A Natale regala Be Different

BE DIFFERENT
È il marchio di Juppiter per i prodotti creati dai ragazzi diversamente abili. Acquistando un prodotto Be
Different ci aiuti a sostenere i nostri progetti e continuare a credere nei sogni.
Con i prodotti Be different quest’anno desideriamo abbracciarvi. Desideriamo portare nelle vostre case
il voler bene ad un amico, il voler stare insieme a chi si ama. Forse mai come quest’anno abbracciare
sembra difficile, eppure, i ragazzi speciali ci insegnano che in fondo non è così. Usando la lingua dei
segni, ci mostrano come si fa.

La casa - Pacco di Natale

Offerta base € 25

Simbolo di calore e famiglia, la casa contiene l’abbraccio dei ragazzi speciali con i prodotti artigianali
provenienti dalle tre realtà in cui siamo famiglia: Capranica, Bagnoregio e San Martino al Cimino

•

Pesto di Zucchine

•

Olio Nuovo di Bagnoregio

•

Confettura di Castagne

dell’azienda dove i nostri ragazzi si sono appassionati
a lavorare la terra. 180g Az. Agricola Voltalaterra
250ml Frantoio Di Piensi

raccolte dai ragazzi speciali a La Casa di San Martino
180g Be different in collaborazione con Az. Agricola Sapori di Ieri

•

Biglietto di Auguri Be different

•

Calendario Be different

simbolo del nostro abbraccio

che nasce nell’ambito delle attività del progetto
“La strada” realizzato dall’ASD Juppiter Sport

PRODOTTI
•

Confettura di Castagne

•

Biglietto di Auguri Be different

Offerta base € 5

raccolte dai ragazzi speciali a La Casa di San Martino.
180g Be different in collaborazione con Az. Agricola Sapori di Ieri

simbolo del nostro abbraccio.

Offerta base € 3 cad.

BIGLIETTI PERSONALIZZABILI
•

Be Different, nato nel 2001, coinvolge più di 50 ragazzi diversamente
abili
provenienti dalla provincia di Viterbo e Rieti in attività educative
e creative.
Chi ha scelto questo biglietto per te, sta contribuendo a realizzare
il nostro
sogno: costruire una casa dove poter vivere insieme.
www.juppiter.it

Biglietti di Auguri personalizzabili

OFFERTA BASE € 2,00 CAD.

Biglietti personalizzabili con il vostro logo e ragione sociale e un testo a vostra scelta.
Comprensivi di busta. Ordine minimo 100pz

federica e gianluca

mara e franco

Biglietto in cartoncino

Biglietto in cartoncino

Formato chiuso
14,8x10,5cm

Formato chiuso
14,8x10,5cm

giada e marco

simona

Biglietto in cartoncino

Biglietto in cartoncino

Formato chiuso
14,8x10,5cm

Formato chiuso
14,8x10,5cm

LEONELLO

simone e elisa

Biglietto in cartoncino

Biglietto in cartoncino

Formato chiuso
14,8x10,5cm

Formato chiuso
14,8x10,5cm

INFO E CONTATTI
Daniela Gallerano: Tel. 328 8233420 - prenotazioni@juppiter.it - www.juppiter.it
IBAN: IT 94 O 08327 72960 0000 0000 2035 (Juppiter APS Giovanile)

JUPPITER APS GIOVANILE
L’Associazione JUPPITER APS GIOVANILE dal 1992 si occupa di giovani a 360 gradi, attraverso la musica,
il teatro, lo sport, 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 una casa per il Dopo
di Noi 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.

