
COME SI FA UN 

PACCHETTO
Quando riempi un pacchetto personalizzato, trasmetti ad un bambino: 

”Tu sei prezioso, tu hai un dignità, tu sei amato!“

1

2

6

5

4

3

DECORA la tua scatola di scarpe (ca. 30 × 20 × 10 cm). Incolla 
con la carta regalo il coperchio e la scatola separatamente. Con-
trassegna il sesso del bimbo e l’età di chi riceve il regalo. Incolla 
l’etichetta sul cartone.
BOX-TO-GO: Se non hai una scatola ma vuoi tuttavia fare un rega-
lo, puoi ordinare le nostre scatole già pronte: jetzt-mitpacken.org

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

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.

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

CONSEGNA la tua scatola di scarpe entro il termine stabili-
to (7–14 novembre) in un centro autorizzato di raccolta. Dal 1° 
ottobre puoi guardare sul nostro sito se è possibile consegnare in 
anticipo la tua scatola al centro di raccolta autorizzato.

REGALO-WOW: Aggiungi un Regalo-Wow. Questi regali spe-
ciali porteranno una grande gioia ai bambini che li riceveranno.

INFORMAZIONI IN ITALIANO ALL’INTERNO

oppure ad un centro autorizzato di consegna della scatola. 

10
EURO

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

Scansiona ora!

 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: 
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IDEE REGALO
PER LA TUA SCATOLA

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

ATTENZIONE! 

Altre idee regalo: 

die-samariter.org/einkaufsliste

REGALO-WOW 

GIOCATTOLO

ARTICOLI 
PER L‘IGIENE 

MATERIALI 
SCOLASTICI

VESTITI ED 
ACCESSORI 

DOLCIDOLCIDOLCI

  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/Bagnoschiuma
 (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

MATERIALI 

  Corda per saltare/Yo-yo 

  Spazzolino da denti e dentifricio

  Pastelli con temperino e astuccio

  Lavori a maglia o di cucito  Lavori a maglia o di cucito

INFORMAZIONI IN ITALIANO ALL’INTERNO

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




