
Joy for Children APS ha a cuore il 
presente e il futuro dei bambini 

siriani rifugiati nella terra di 
confine tra Turchia e Siria.  

Da tre anni è impegnata in attività 
umanitarie rivolte ai minori che 

vivono l’esilio in uno stato di 
emergenza e povertà. 

Oltre ad aiuti materiali, Joy for 
Children cura progetti dedicati 

all’istruzione e alla crescita 
culturale dei bambini, con una 
attenzione particolare ai piccoli  

affetti da disabilità fisiche e 
mentali. 

Per dettagli sui progetti 
www.joyforchildren.it   

Joy for Children
Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro
Sede legale: via Cavour 31, 98070 Galati Mamertino (ME)

Codice Fiscale: 95027680834
 www.joyforchildren.it  mail: info@joyforchildren.it  

tel: +39 3714908132

Nello splendido Parco dei 
Nebrodi Joy for Children ha 

selezionato alcune delle 
eccellenze gastronomiche 

siciliane rinomate per la genuinità 
delle materie prime tipiche di un 

territorio ancora da scoprire.  

I  P R O D O T T I  

I regali solidali di Joy for Children 
per un Natale speciale. 

 Tre proposte differenti con prodotti 
esclusivi e selezionati tra le 

eccellenze siciliane dei Nebrodi per 
aiutare i bambini rifugiati siriani 

di Kilis.
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L E  N O S T R E  P R O P O S T E

CONFEZIONE PREMIUM:  €  35,00 
Il box premium contiene: n. 2 confezioni di 
mandorle Damiano (ricoperte con cioccolato 
fondente e al latte) da 100gr cad; n. 1  
panettone artigianale della Pasticceria Colosi 
da 500gr; n. 1 pacco di farina di Tumminia da 
1kg e n. 1 pacco di pasta con farina da grano 
duro molito a pietra da 500gr dell’Antico 
Mulino a Pietra di Longi;  n. 1 confezione da 
250gr di miele di Castagno di Emanumiele.

BOX MANDORLE DAMIANO:    €  20,00 
Un elegante cofanetto con n. 5 confezioni 
assortite da 100gr cad. di mandorle e 
nocciole biologiche rivestite con cioccolato al 
latte, cioccolato fondente, chili e cannella. 

PANETTONE COLOSI:          €  10,00 

Panettone artigianale da 500 gr con lievito 
madre,  uvetta e scorzette d’arancia siciliana 
semi-candite. 


