
Iniziativa “LE SCATOLE DI NATALE - ROMA 2021” 
 

Quest'anno, per salvaguardare l'iniziativa e l'evento, la raccolta delle scatole sarà tutelata dall'associazione 
"WOW APS - Wonder of World", composta da: 

- Claudia Graziani 
- Ida Oliva 

- Barbara Gaggioli 
- Flavia Macerola 
- Luca Panzironi 
- Gabriele Risi 

- Lisa Liotti 
I 7 organizzatori saranno gli unici che prenderanno accordi con gli Enti Benefici e con i Punti Raccolta. 

 
COME PREPARARE LA SCATOLA? 

Prendere una scatola delle scarpe (non più grande!) 
delle dimensioni di circa 35cm x 25cm x 12cm 

NO SCATOLA PIU’ GRANDE 
NO BUSTA 

 
COSA METTERE DENTRO LA SCATOLA? 

 
• UN PASSATEMPO 

Un quaderno, matite colorate, libri, parole crociate, una rivista di enigmistica, 
un biglietto della lotteria o un grattaevinci, 

un giochino piccolo/formato viaggio (per i bimbi potete mettere sia un passatempo che un giochino in ottimo stato) 
NO OGGETTI USATI O NON FUNZIONANTI 

NO GIOCHI GRANDI 
 

• UN INDUMENTO CALDO 
Guanti, una sciarpa, un cappellino, calze calde. 

Indumenti tipo maglioni, felpe, tutine, ecc. SOLO PER BAMBINI 
 NO INDUMENTI USATI, SPORCHI O LOGORI  

NO MAGLIONI, PIUMINI O GIACCHE (per problemi legati alla dimensione della scatola) 
 

• UN PRODOTTO DI BELLEZZA 
Uno spazzolino con un dentifricio, una crema, un bagnoschiuma, uno shampoo, un profumo, ecc. 

NO PRODOTTI APERTI, USATI O SCADUTI 
 

• UN DOLCINO 
Caramelle, cioccolatini, biscotti, ecc. 

NO PRODOTTI APERTI 
NO PRODOTTI DEPERIBILI A BREVE 

NO PRODOTTI DA CUCINARE (farina, polenta, ceci, lenticchie, ecc) 
 

• UN BIGLIETTO GENTILE 
Un bigliettino di auguri o un disegno/decorazione fatta a mano, con una frase gioiosa 
NO SOTTOLINEARE STATO ECONOMICO (evitare "a te che sei povero", per esempio) 

 
COME CONFEZIONARE LA SCATOLA? 

Con una bella carta da regalo, dei fiocchi,  
oppure con dei disegni fatti da bimbi o qualunque altro accessorio possa abbellirla. 

NO CARTA DI GIORNALE 
NO SCATOLA NON INCARTATA 

NO NASTRO INTORNO ALLE SCATOLE 
 

PER CHI SONO LE SCATOLE? 
Non dimentichiamo di scrivere per chi è stata preparata la scatola: 

DONNA o UOMO 
NONNA o NONNO 

Da 12 anni in su: ADOLESCENTE Femmina o Maschio (con aggiunta di età) 
=> ADO FEM 15 

=> ADO MASCHIO 17 
Da 1 a 11 anni: BAMBINO o BAMBINA (con aggiunta di età) 

=> BAMBINA 7 
=> BAMBINO 10 

Da 0 a 1 anno = Neonato 
=> Neonata 6/9 m 
=> Neonata 1/3 m 

 
Per chiunque voglia partecipare, come volontario a sostegno dell'iniziativa, come Ente Benefico o Punto Raccolta, 

potrà mandare una e-mail a 
lescatoleperipiubisognosiroma@gmail.com 

entro il 28 novembre. 
 

Ricordiamo che l'iniziativa è benefica e senza scopo di lucro. 
WOW APS è un’Associazione di Promozione Sociale, 

apolitica e slegata da qualsiasi organizzazione governativa e/o lucrativa. 
WOW APS tutelerà l'iniziativa "Le scatole di Natale Roma - scatole per i più bisognosi." 

Chiunque potrà effettuare la propria raccolta indipendente, 
ma l’Associazione sarà responsabile delle sole iniziative pubblicate su gruppi o pagine a suo nome. 

 


