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Per chi non ci sarà:
Potete consegnare i vostri pacchi completi entro
sabato 26 novembre 2016 presso l’organizzatore.
Grazie!

Organizzatore:
Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza
Via della Vittoria 15/b - 29121 Piacenza
Responsabile: Giovanni Meschiari - Tel. 371 164 19 36
Venite numerosi!
Sabato 5 novembre 2016 - dalle ore 9 alle 18

Raccolta e allestimento pacchetti presso:
Esselunga - Via della Conciliazione - 29100 Piacenza
Partecipare ad Azione Pacchetto Regalo non è solo un gesto di
affetto verso i bisognosi: è anche un’occasione per incontrarsi, stare
insieme, fare gruppo. Per questo vi auguriamo di divertirvi nella
preparazione dei pacchetti e che la vostra azione possa essere un
successo a tutti gli effetti!
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Scopri tutti i dettagli sul nostro sito

www.azionepacchettoregalo.org
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Un regalo per chi è nel bisogno
CON AZIONE PACCHETTI REGALO DONI GIOIA E SPERANZA
A BAMBINI, ANZIANI, FAMIGLIE E PERSONE SOLE IN ITALIA.
Raccolta e allestimento
La prima fase consiste nel confezionare i prodotti elencati in una scatola di cartone rigido e poi rivestirla con della carta da regalo
resistente; i pacchetti vanno poi portati presso il centro di raccolta più vicino o nella sede di ACP a Torino. Ogni pacchetto va contrassegnato a seconda del destinatario (bambini o adulti). Presso ACP troverete appositi adesivi per differenziarli. Naturalmente
potete anche spedire per posta il pacchetto alla nostra sede; in questo caso è necessario rivestire ulteriormente il pacchetto con
della carta da pacco.
Distribuzione
I doni raccolti da Azione Pacchetto Regalo raggiungeranno esclusivamente città italiane. I centri di raccolta regionali e la sede
di ACP a Torino si occuperanno di sistemare e smistare i pacchetti, per poi caricarli su camion e trasportarli a destinazione.
La distribuzione verrà organizzata dalle associazioni affiliate e dalle chiese presenti sul posto. I doni vengono consegnati a
persone bisognose che vivono in particolari condizioni di indigenza o che attraversano un momento difficile della loro vita:
famiglie numerose, genitori single, pensionati che non raggiungono la soglia di sopravvivenza, bambini che vivono in strutture
protette e adulti con problemi di salute o con handicap. Per loro un pacchetto regalo rappresenta un dono straordinario che
ricorderanno a lungo con piacere.
Consigli per l’imballaggio
• Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alla lista, poiché ciò
ci permette una distribuzione più
equa possibile (per esempio nelle
scuole).
• Utilizzate una scatola adeguata
ed evitate di lasciare spazi vuoti
nella scatola: ciò ci permette di
risparmiare sui prezzi di trasporto, poiché così possiamo caricare
più pacchetti nello stesso camion.
Indicativamente un pacchetto per
adulti dovrebbe misurare circa
40×30×20 cm e uno per bambini
circa 35×25×15 cm.

pacco bambini

pacco adulti

1 Scatola pennarelli

1 kg di riso

1 Scatola matite colorate

1 kg di farina

1 Temperino, 1 gomma,
1 matita nera

1 kg di zucchero

1 Portapenne

1 Spazzolino da denti

2 Quaderni
1 Pacchetto biscotti
2 Barrette di cioccolato
1 Pacchetto caramelle alla frutta
1 Confezione di palloncini colorati
da gonfiare
1 Dentifricio
1 Spazzolino da denti
1 Asciugamano piccolo
2-3 Giocattoli (Puzzle, pupazzetto
di peluche, bambolina, macchinina, camion, aereo, bolle di sapone, pallina di gomma)
Opzionale 1 Paio di calze calde,
1 paio di guanti caldi, 1 berretto

1 kg di pasta
1 Dentifricio
1 Confezione biscotti
2 Barrette di cioccolato
1 Asciugamano
3 Penne biro
2 Quaderni
2 Confezioni di frutta secca
Opzionale 1 Paio di calze calde,
1 paio di guanti caldi, 1 berretto

• Si prega di usare cartone rigido e
di rivestirlo con carta da regalo.
• Segnate il vostro pacchetto con
l‘etichetta “bambini” o “adulti”
disponibile presso ACP
Importante
• Pacchi per bambini: i giocattoli
devono essere adatti a bambine/
ragazze e a bambini/ragazzi di
età tra 4 e 16 anni.
• Pacchi per adulti: i pacchi non devono contenere carne, medicinali
o presidi medici, confezioni non
integre, merce scaduta. La data
di scadenza dei generi alimentari non deve essere anteriore a
maggio dell’anno prossimo.
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