
BOMBONIERE SOLIDALI 

 

 
Stai cercando una bomboniera originale, fatta completamente in modo artigianale? 

Scegli le bomboniere solidali della Fondazione Dopo di Noi Bologna  

per il tuo matrimonio, oppure per festeggiare un battesimo, una laurea, una 

comunione o una cresima. 

 

Oltre ai vasetti di vetro ripieni di confetti, da oggi potrai scegliere anche fra 

sacchettini, scatoline portagioie a forma di cuore.  

Oggetti molto raffinati interamente ricamati a mano da una nostra volontaria. 

 

Per chi invece preferisce una bomboniera più semplice,  

è possibile ordinare la sola pergamena.  

Sulla pergamena è riportata una frase che attesta che l’iniziativa va a sostenere le 

nostre attività a favore di persone con disabilità. 

 

Si possono fare richieste personalizzate (ad esempio per decidere colori dei vasetti o 

tipi di ricami) da concordare direttamente con la Fondazione.  

 



 

Semplice pergamena personalizzata 

 

Una pergamena arrotolata  

con un nastrino di rafia.  

È possibile personalizzare  

il colore della rafia 

 

Donazione consigliata: 5 euro 

 

 Vasetto con tappo colorato ripieno di 

confetti + pergamena 

 

I vasetti possono essere riempiti con  

confetti tradizionali o di cioccolato. 

 

 

  

Donazione consigliata: 8 euro  

 

 Scatolina di legno a forma di cuore 

decorata con ricamo a mano, ripiena di 

confetti + pergamena 

 

Le scatoline possono essere riempite con  

Piccoli confetti colorati o bianchi.  

È possibile personalizzare il ricamo 

 

Donazione consigliata: 8 euro  

 

Sacchettino ricamato a mano  

con confetti + pergamena 

 

Il sacchettino di confetti contiene  

5 confetti tradizionali (che possono 

essere di mandorla o cioccolato)  

 

Donazione consigliata: 8 euro  

 

 

 

 

 



Esempio di testo della pergamena per un Battesimo 

(stampata a colori su carta pergamenata) 

 
 
 

La mia bomboniera è speciale:  
aiuta a costruire un futuro sereno per le persone con disabilità! 

 
Per il mio battesimo mamma e papà hanno scelto di fare una    

donazione a favore della Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus  
che si pone al fianco di familiari di persone con disabilità per realizzare  

progetti che assicurino ai loro figli un futuro sereno,  
anche quando non saranno più presenti. 

 
Grazie a questo gesto anche altri genitori potranno iniziare a sperare 

in un miglior futuro per i loro figli. 
 

Grazie per aver condiviso con noi 
 questa giornata importante. 

 

Nome del bambino 
Luogo e data 

 
 

 
 

www.dopodinoi.org 

 

 



Esempio di testo della pergamena per un Matrimonio  

(stampata a colori su carta pergamenata) 

 

 

 

 

 
Disegno di @Francesco Barbieri 

 

In occasione del nostro matrimonio  
invece delle tradizionali bomboniere, abbiamo scelto di fare una    

donazione a favore della Fondazione Dopo di Noi Bologna ONLUS 
che si pone al fianco delle persone con disabilità e dei loro familiari.  

 
Grazie a questo gesto di amore e solidarietà,  

la Fondazione riesce a realizzare  
progetti che assicurino alle persone con disabilità un futuro sereno,  

anche quando i loro genitori non saranno più presenti. 
 

Grazie per aver voluto condividere con noi  
la gioia e l’emozione di questo giorno. 

 

 

Nome sposa      Nome sposo 
Data 

 
 

 
 

www.dopodinoi.org 

 

 



La Fondazione Dopo di Noi Bologna è una ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di 

Utilità Sociale  e le erogazioni liberali ad essa offerte possono pertanto beneficiare 

delle agevolazioni fiscali (deducibili dall'imposta IRPEF).  

La donazione (fiscalmente deducibile) può essere fatta in queste modalità:  

C/C POSTALE n° 52925914 

Versamento intestato a Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus 

Via Tiarini 22 - 40129 Bologna 

BONIFICO BANCARIO 

Banca Prossima: IBAN IT86N 03359 01600 100000066290 

Il bonifico va intestato a Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Per avere maggiori informazioni sulle bomboniere e richiedere eventuali 

personalizzazioni, potete inviare un’e-mail a comunicazione@dopodinoi.org  

o telefonare al numero 051.5873837. 

http://www.dopodinoi.org/agevolazioni_fiscali.asp

