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I tuoi doni di Natale sono preziosi 
se li fai insieme a noi. 

Sostengono l’impegno delle famiglie e della 
comunità scientifica nella ricerca di una 

cura per i bambini e i ragazzi affetti dalla 
distrofia muscolare di Duchenne e Becker, 

malattia genetica rara. 

Sfoglia il catalogo di Parent Project Onlus 
e proponilo ad amici e aziende.

Diffondi un messaggio di speranza 
e solidarietà.

www.parentproject.it
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_ Biglietti di Natale

4

Sono disponibili diversi soggetti e, se sei un’azienda, potrai personalizzarli con il tuo logo 
ed un messaggio di auguri.

€ 1,00 cad. neutri
€ 1,50 cad. personalizzati
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PER SOSTENERCI:

• c/c postale 94255007

• BCC di Roma IBAN IT 38 V 08327 03219 000000005775 

• 5X1000 “Sostegno del volontariato e delle 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.”                                

C.F. 05203531008
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Spazio da perso
nalizzare
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_ _ E-card - personalizzabile

formato 800x800px

Puoi anche scegliere di 
inviare i tuoi auguri con le 
nostre simpatiche e-card, 
da veicolare nella mailing 
list in una delle tre versioni 
proposte.
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Via N. Coviello, 12/14 - 00165 Roma - tel. 06 66182811 - fax 06 66188428 - Centro Ascolto Duchenne  800 943 333 

associazione@parentproject.it  - www.parentproject.it  

     

Via N. Coviello, 12/14 - 00165 Roma - tel. 06 66182811 - fax 06 66188428 - Centro Ascolto Duchenne  800 943 333

associazione@parentproject.it  - www.parentproject.it

        Gentili Signori, 

 
a nome di Parent Project Onlus desidero testimoniare il valore del gesto compiuto da nome 

azienda in occasione del Natale. 

 
Quest’anno, nome azienda ha scelto di donare a Parent Project Onlus, l’Associazione di 

pazienti e genitori con figli affetti da Distrofia Muscolare Duchenne e Becker, la somma 

abitualmente destinata ai regali natalizi. 

 
La Distrofia Muscolare Duchenne (DMD) è una malattia genetica rara che colpisce 1 su 3500 

bambini maschi, si manifesta già in età pediatrica e causa una progressiva degenerazione dei 

muscoli.  Con il tempo, un ragazzo affetto da DMD perde le capacità di muoversi, nutrirsi e 

respirare autonomamente. La Becker è una variante più lieve, il cui decorso varia da paziente 

a paziente. Si stima che in Italia siano oltre 5000 le persone che convivono con la distrofia 

muscolare Duchenne e Becker. 

 

Dal 1996, Parent Project Onlus opera per sostenere la ricerca di una cura, per garantire 

l’attività di orientamento e supporto alle famiglie, per informare e sensibilizzare l’opinione 

pubblica. 

 
Grazie ai progetti di ricerca finanziati, in questi anni sono stati compiuti grandi passi in avanti 

che hanno permesso di prolungare la durata della vita dei nostri ragazzi e di migliorarne le 

condizioni generali. Numerosi gruppi di ricerca biologica e clinica in tutto il mondo studiano 

la Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker. Le conoscenze su questa grave patologia e sulle 

possibili terapie si sono ampliate e prosegue attivamente la ricerca di una cura efficace. 

 
Per continuare il nostro lavoro, il supporto e la sensibilità di aziende quali nome azienda 

sono fondamentali. 

 

Ringrazio quindi nome azienda per avere deciso di dare un valore diverso alle festività 

natalizie e di farsi partecipe di un messaggio di speranza. 

 

A nome di tutti i genitori della nostra Associazione, ma soprattutto a nome dei nostri figli, dei 

ricercatori e dei volontari che lavorano al nostro fianco, porgo i più sinceri auguri per le 

prossime festività. 

 
Luca Genovese Parent Project Onlus 

 

___ Lettera di ringraziamento

Formato A4 standard 21X29,7 cm in Microsoft Word  

La tua azienda può sostenere Parent Project Onlus con una donazione. 
Riceverai una lettera di ringraziamento per condividere il tuo gesto con clienti, dipendenti, 
fornitori e amici.



Parent Project Onlus - Via N. Coviello 12-14, 00165 Roma -  tel. 06.66.18.28.11 fax 06.66.18.84.28 - www. parentproject.it -  associazione@parentproject.it

Per sostenere Parent Project Onlus puoi compilare il modulo d’ordine sottostante ed inviarlo, insieme alla fotocopia della ricevuta 
di versamento, via fax al 06.66.18.84.28. Il materiale richiesto vi sarà spedito entro 10 giorni lavorativi dalla conferma d’ordine.

     DATI ANAGRAFICI 1
Ragione sociale, nome dell’ente o associazione:_______________________________________________________

Cognome:______________________________________ Nome:__________________________________________

Indirizzo:_______________________________________________________________________________________

CAP:______________ Città:______________________________________________________ Provincia:_________

Tel: _________________ Fax: _________________ e-mail:_______________________________________________

P. Iva       C. Fiscale 

Note (indirizzo alternativo per la consegna o altre informazioni):

___________________________________________________________________________________________

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo Parent Project Onlus al trattamento dei dati per l’invio dei materiali informativi e per e� ettuare gli adempimenti derivanti 
dall’adesione all’iniziativa. I dati saranno comunicati a soggettti incaricati esclusivamente per le operazioni di personalizzazione e invio e non saranno di� usi.

Data:________________________________          Firma:__________________________________________

     MODULO D’ORDINE 2

     MODALITA’ DI PAGAMENTO (causale “Natale 2017”) 3
 BONIFICO BANCARIO intestato a Parent Project Onlus - Banca di Credito Cooperativo di Roma
           IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775

 CONTO CORRENTE POSTALE n° 94255007 intestato a Parent Project onlus

 CARTA DI CREDITO attraverso il nostro sito internet www. parentproject.it 

PERSONALIZZAZIONE: 
A PARTIRE DA 50 PEZZI ORDINE 
MINIMO PER SOGGETTO 10 PEZZI.

note:

BIGLIETTI
(incluso busta)

QUANTITA’
CONTRIBUTO 
MINIMO PER 
UNITA’

TOTALE

E-card
(incluso busta)

QUANTITA’
CONTRIBUTO 
MINIMO PER 
UNITA’

TOTALE

LETTERA contributo:

SPEDIZIONE € 15



Numero Verde 800 943 333
 www.parentproject.it - associazione@parentproject.it 

c/c postale 94255007 
 Banca di Credito Cooperativo di Roma

IBAN: IT 38 V 08327 03219 000000005775

Parent Project ti ringrazia 
per il tuo sostegno.

Buon Natale!


