
 

 

 

  

 

 

Festeggia il Natale con AISM! Trasforma i tuoi regali in un gesto concreto di solidarietà a sostegno delle attività della 

Sezione Provinciale di Roma dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Secondo il Barometro AISM 2019, il 43% delle 

persone con SM, ha un bisogno insoddisfatto dal sistema sanitario nazionale, rispetto alla propria richiesta di supporto 

psicologico, che deve colmare con interventi privati o rinunciando al bisogno. Per questo AISM e nello specifico la Sezione di 

Roma, ha deciso di potenziare, attraverso il Catalogo di Natale, le attività di supporto psicologico che la Sezione di Roma, 

dedica alle persone con sclerosi multipla, ai familiari e/o caregiver. Particolare attenzione sarà rivolta ai percorsi destinati 

alle coppie e alle famiglie. AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – è l’unica organizzazione italiana che 

interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla: promuove ed eroga servizi a livello nazionale e locale, rappresenta e 

afferma i diritti delle persone con SM, sostiene, indirizza e promuove la ricerca scientifica. 

Presso la Segreteria del CRA dal 18 Novembre: 

 “Le Stelline” offerta Euro 2,00; 
Come ogni Natale non possono mancare le tradizionali “Stelle di Natale AISM” allegre stelline colorate e brillanti, da utilizzare come decoro per l'albero, come chiudi pacco o come piccolo 
regalo di natale, confezionate singolarmente in bustine trasparenti e con bigliettino augurale a logo AISM.  

 CREMA MANI E LIMA UNGHIE GLITTER ORO IN CONFEZIONE REGALO  Euro 6,00;  
Un regalo semplice ma di sicuro effetto: crema mani e lima per unghie dorata in confezione regalo. Due le fragranze tra cui scegliere: bergamotto e menta - mirtillo e mela 

 KIT DOLCI: SPATOLA PER DOLCI E FORMINE BISCOTTI    Euro 7,00 
Per chi ama i dolci, farli e mangiarli, un kit composto da spatola in silicone con motivi natalizi e da una confezione di formine per biscotti e spargi cacao. 

 NATALE BIMBI        Euro 5,00 
Un regalo per i più piccoli che sia un invito alla lettura e alla scrittura per abbandonare per qualche ora le tecnologie e riscoprire la bellezza di un libro.  

KIT 1: segnalibro a righello “vita da cani” in legno con confezione da 3 gomme da cancellare a tema animali -  KIT 2: segnalibro a righello “vita da cani” in legno con matita in gomma a tema unicorno 


