
IDEE 
REGALO 

PER LA TUA SCATOLA

10
EURO

DECORA la tua scatola di scarpe 
(ca. 30 × 20 × 10 cm). Incolla con la carta 
regalo il coperchio e la scatola separata-
mente. Contrassegna il sesso del bimbo 
e l’età di chi riceve il regalo. Incolla 
l’etichetta sul cartone. 
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REGALO-WOW: Aggiungi un Regalo-
Wow. Questi regali speciali porteranno una 
grande gioia ai bambini che li riceveranno.

2

RIEMPI il tuo pacchetto con regali aggiuntivi, 
sia nuovi o sia fatti personalmente. Scegli 
cose utili e che riempiono di gioia. Lasciati 
ispirare dai nostri suggerimenti su: 
die-samariter.org/einkaufsliste 

3

L’amore si lascia 
confezionare

Con la nostra scatola-online (OSKAR) invii 
il tuo regalo comodamente da casa. A proposito, tu puoi 
confezionare un OSKAR tutto l’anno su: 
online-packen.org

OSKAR – Confezionare 
una scatola con un click!
Con la nostra scatola-online (OSKAR) invii il tuo regalo 
comodamente da casa. A proposito, tu puoi confezionare 
un OSKAR tutto l’anno su: online-packen.org

SE NON HAI UNA SCATOLA ma vuoi tutta-
via fare un regalo, puoi ordinare le nostre 
scatole già pronte: jetzt-mitpacken.org

CONSEGNA la tua scatola di scarpe 
entro il termine stabilito (7–14 novembre) 
in un centro autorizzato di raccolta. Dal 
1° ottobre puoi guardare sul nostro sito 
se è possibile consegna in anticipo la tua 
scatola al centro di raccolta autorizzato.
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CARTOLINA E PREGHIERA Se vuoi, 
puoi personalizzare il tuo regalo 
aggiungendo un pensiero o anche 
una foto. Prega per il 
bambino a cui fai il regalo. 
Chiudi il cartone con un 
elastico, non usare 
della colla.

4

LA TUA OFFERTA DI 10 EURO per ogni 
scatola è una componente importante 
affi nchè sia possibile raggiungere il cuore 
di ogni bambino che riceve un regalo. La 
donazione rende possibile una 
durevole attuazione di questa 
iniziativa. Dona online oppure ad 
un centro autorizzato di consegna 
della scatola. Informazioni sulle donazioni 
dei pacchetti le trovi qui:  
die-samariter.org/blog/gesamtpaket

5

L   a scatola che hai riempito con tutto il tuo affetto, assieme alla tua 
generosa offerta, danno un’ indimenticabile gioia ai bambini che si 
trovano in uno stato di vita deprimente. Tramite il tuo contributo il

bambino si sente apprezzato. Le bambine ed i bambini che hanno ricevuto 
queste scatole, apprendono in questo modo l’ amore di Dio nei loro 
confronti.” Sylke Busenbender, direttrice di Samaritan’s Purse – Die barmherzigen Samariter

Altre idee regalo: 

die-samariter.org/einkaufsliste

REGALO-WOW 
  

GIOCATTOLO

ARTICOLI 
PER L‘IGIENE 

 

MATERIALI 
SCOLASTICI

VESTITI ED 
ACCESSORI 

DOLCI

  Peluches
  Pallone con pompa
  Bambola
  Scarpe
  Strumento musicale

  Macchinine
  Corda per saltare/Yo-yo 
  Puzzle
  Plastilina

  Spazzolino da denti e dentifricio
  Crema per le mani
  Salvietta/Asciugamano
  Pettine/Spazzola 
  Deodorante/Shampoo/Bagno-
 schiuma (imballato in modo sicuro)
  Balsoamo per il labbro

  Pastelli con temperino e astuccio
  Colori e pennello
  Calcolatrice solare
  Blocchi/Quaderni
  Album da colorare (Formato: DIN A5)

  Berretto
  Sciarpa/Guanti/Calzini
  Occhiali da sole
  Fermacapelli
  Lavori a maglia o di cucito
  Bricolage

  Cioccolato al latte
  Caramelle gommose
  Caramelle al glucosio
  Lecca lecca

ATTENZIONE I seguenti articoli non sono ammessi: articoli usati, merce 
fragile, cibo, articoli pericolosi o che causano fobia (es.: pistole giocattolo)

  Corda per saltare/Yo-yo 

  Lavori a maglia o di cucito

Con scadenza minima fino a marzo dell’anno seguente. Quando si 
spedisce in paesi non EU, i dolci vengono rimossi e reimballati.

  Pallone con pompa

Scansiona ora!www.weihnachten-im-schuhkarton.org

NATALE IN UNA SCATOLA DI SCARPENATALE IN UNA SCATOLA DI SCARPE

Partecipa 
anche tu!

SETTIMANA DI CONSEGNA 

7 –14 novembre

COME PREPARARE LA  
TUA SCATOLA

 2 – 4 anni   5 – 9 anni   10 – 14 anni 

 98 – 110 116 – 140 146 – 176

 23 – 27 28 – 35 36 – 40
ABBIGLIAMENTO

CALZATURE

TAGLIE PER ABBIGLIAMENTO 

https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/mitpacken/box-to-go/?utm_source=qrcode&utm_medium=boxtogo&utm_campaign=fly_22
https://www.die-samariter.org/fileadmin/sp/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/Mitpacken/Weihnachten_im_Schuhkarton_Einkaufsliste2020.pdf?utm_source=qrcode&utm_medium=einkaufsliste&utm_campaign=fly_22
https://blog.die-samariter.org/gesamtpaket?utm_source=qrcode&utm_medium=gesamtpaket&utm_campaign=fly_22
https://www.online-packen.org/?utm_source=qrcode&utm_medium=oskar&utm_campaign=fly_22
https://www.die-samariter.org/fileadmin/sp/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/Mitpacken/Weihnachten_im_Schuhkarton_Einkaufsliste2020.pdf?utm_source=qrcode&utm_medium=einkaufsliste&utm_campaign=fly_22


ETICHETTE   
E ALTRO MATERIALE

La tua donazione è una parte importante, affi nché i 
bambini sperimentano in una maniera tangibile: “Io sono prezioso, 
unico e amato.” Nell’ambito dell’azione noi istruiamo i collaboratori 

volontari sia sul luogo che all’estero, i pacchetti vengono 
controllati e il messaggio dell’amore di Dio viene in questo 

modo diffuso. A questo fi ne vengono sostenute delle spese che 
ammontano a circa dieci euro per ogni bambino che riceve

 il regalo. Ogni offerta è importante.

LA TUA DONAZIONE  
TRASFORMA LA VITA

Inizia l’avventura: 
Il viaggio più grande 

Dopo la distribuzione delle scatole, le 
bambine e i bambini possono prendere 
parte al corso “Il viaggio più grande”. Quì 
scopriranno in dodici lezioni gli aspetti 
centrali della fede cristiana, socializzano 
con altri bambini e imparano a 
conoscere Gesù, colui che vuole essere 
il loro amico per la vita.

è potente, unico e sconvolgente. Noi vogliamo 
che questo amore sia diffuso quanto più 
possibile. Ogni scatola rende questo amore 
tangibile e va oltre a ciò che si regala ad un 
bambino, cioè la possibilità di conoscere Gesù.” 

—Franklin Graham, 
    Presidente della Samaritan’s Purse International

“Il messaggio dell’amore di Dio 

Per scaricare ulteriori etichette: 
weihnachten-im-schuhkarton.org/etiketten

Bitte kreuzen Sie die Altersgruppe an:

2-4 Jahre

5-9 Jahre

10-14 Jahre

BOY

Bitte kreuzen Sie die Altersgruppe an:

2-4 Jahre

5-9 Jahre

10-14 Jahre

GIRL

Puoi diffondere questa iniziativa nei tuoi dintorni 
tramite il materiale che puoi ordinare:  

weihnachten-im-schuhkarton.org/shop

Donazioni  |  Numero progetto: 300 506

Il nome “Natale in una scatola di scarpe” è tutelato dal diritto dei marchi. 

Un punto di consegna autorizzato lo riconosci da questo sigillo: 
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Visitando il nostro sito: die-samariter.org/spenden 

Attraverso un bonifi co bancario: Ti preghiamo di inserire 
nella causale del bonifi co: il numero AZ238 e il tuo indirizzo

Offerta in contanti nel centro autorizzato di consegna 
della scatola

(Nella maggior parte dei centri di consegna in Germania e in Austria è 
possibile avere una ricevuta in modo da presentarla alla dichiarazione 
dei redditi)

 die-samariter.org/spenden_wis

Samaritan’s Purse e.V.
Haynauer Straße 72 A, 12249 Berlin
info@weihnachten-im-schuhkarton.org
weihnachten-im-schuhkarton.org

I tuoi metodi di donazione

Partner media

Entusiasmare Volontariato Garantire qualità 

Trasportare Distribuire e invitare 
alla fede  

O elle
ABGABESTELLE

WEIHNACHTEN IM
SCHUHKARTON®

2022

von

O elle
ABGABESTELLE

WEIHNACHTEN IM
SCHUHKARTON®

2022

von

Il tuo punto di consegna più vicino dal 1° ottobre: 
weihnachten-im-schuhkarton.org

Pax-Bank eG
IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11
BIC: GENODED1PAX

VKB-Bank
IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919
BIC: VKBLAT2L

PostFinance
60-236300-7 (solo CHF)

+43 (0)664 - 88 928 123H O T L I N E

https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/spende/?utm_source=qrcode&utm_medium=spenden_wis&utm_campaign=fly_22
https://www.die-samariter.org/fileadmin/sp/bestellshop/downloads/Weihnachten_im_Schuhkarton/Etiketten2019_Weihnachten_im_Schuhkarton_digital.pdf?utm_source=qrcode&utm_medium=etiketten&utm_campaign=fly_22
https://www.die-samariter.org/bestellshop/?utm_source=qrcode&utm_medium=shop&utm_campaign=fly_22
https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/?utm_source=qrcode&utm_medium=wis&utm_campaign=fly_22
https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-schuhkarton/?utm_source=qrcode&utm_medium=wis&utm_campaign=fly_22
https://www.die-samariter.org/spenden/?utm_source=qrcode&utm_medium=spenden&utm_campaign=fly_22



