
L’abilità Onlus da oltre vent’anni sviluppa progetti e servizi  
per promuovere la crescita del bambino con disabilità, difendere  
i suoi diritti e sostenere la sua famiglia.

...mamma di Luca e Alessandro, due gemelli di 7 anni 
nati con una sindrome genetica che comporta  
una disabilità molto grave. Alessia lavora e si occupa 
dei suoi figli. La sua giornata è faticosa perché Luca  
e Alessandro hanno bisogno di assistenza continua.  
Il nostro gesto di cura per Alessia è darle una volta  
al mese la possibilità di avere una giornata tutta  
per sé, grazie al servizio Sabato di Sollievo.  
Così, mentre i gemelli sono accolti a L’abilità,  
lei può godere di un po’ di tempo per sé, per dedicarsi  
a ciò che le piace fare, a sbrigare piccole commissioni 
per la famiglia o semplicemente riposare  
e ricaricare le pile per una nuova giornata. 
Perché curare fa rima con fare.

QUESTA THE RIGHT BOX CONTIENE  
UN GESTO DI CURA PER ALESSIA...

L’ABILITÀ RINGRAZIA PER QUESTO GESTO  
DI CURA RESO POSSIBILE CON THE RIGHT BOX





Quest’anno ho deciso di sostenere L’abilità Onlus  
e i suoi gesti di cura per i bambini con disabilità.
 
I miei migliori auguri



Per sostenerci, puoi donare:
Su c/c postale n. 14642466, intestato a L’abilità Onlus 
IBAN: IT91 H076 0101 6000 0001 4642 466 
 
Su c/c bancario Crédit Agricole - Ag.3 Milano 
IBAN: IT30Q0623001630000043322323
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...tutto il necessario per creare un ambiente rilassante e per concedersi un momento di relax: 
un Profumatore ambienti “Aria Chamonix”, una Saponetta emolliente “Hortus” e un ingresso 
giornaliero lunedì-giovedì valido in tutti i centri QC Terme per 24 mesi. 
All’interno anche una decorazione fatta a mano dai nostri volontari.

Il contenuto di questa The Right Box è stato donato da
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