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 Il Centro Accoglienza Minori del Borgo don 

Bosco accoglie gratuitamente ragazzi a ri-

rischio con situazioni famigliari e sociali dif-

ficili offendo loro percorsi formativi perso-

nalizzati: 

 corsi di italiano 

 Recupero della licenza media 

 Orientamento e inserimento                  
lavorativo 

 Corsi nei settori della ristorazione (aiuto 
cuoco, cameriere, barista),    del  tratta-
mento mani e capelli,     della meccanica,                              
del giardinaggio e ortocultura 

Il Centro accoglie al mattino ragazzi dai 16 ai 

18 anni, che non hanno un percorso scolastico 

regolare, al pomeriggio minori dagli 11 ai 16 

anni che vanno regolarmente a scuola ma che 

necessitano di un intervento di sostegno allo 

studio e di uno spazio di socializzazione. I ra-

gazzi sono inviati da vari servizi sul territo-

rio.  

La proposta educativa è situata nel quartiere 

Centocelle di Roma.  

 



 

 Festeggiando con noi contribuirai 

attivamente alla realizzazione del 

percorso educativo dei ragazzi del Centro! 

 Aiuterai  i ragazzi a sperimentarsi nel 

lavoro che più piace loro! 

 Renderai speciale la tua festa a prezzi 

sostenibili! 

 

 



I nostri lavori… 
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Si effettuano lavori su richiesta 

per soddisfare le esigenze  

di tutti!!! 

In alternativa… 

le  

PERGAMENE 

 SOLIDALI! 



PREZZO MINIMO CONSIGLIATO  
MATERIALI DI RICICLO   2,5/2,8 € 

  vasetto vetro   

  stoffa   

  nastro   

  fiore/bottone   

  confetti mandorla/cioccolato   

  bigliettino sposi   

  bigliettino centro   

VELETTO FARFALLA   2,50 € 

  veletto   

  nastro   

  fiore/bottone/coccinella   

  confetti mandorla/cioccolato   

  bigliettino sposi   

  bigliettino centro   

IUTA   3,2 0€ 

  iuta/tela   

  nastro   

  veletto   

  fiore   

  confetti mandorla/cioccolato   

  bigliettino sposi   

  bigliettino centro   

RASO   3,50 € 

  tessuto raso (cucito a mano)   

  nastro   

  fiore   

  veletto   

  confetti mandorla/cioccolato   

  bigliettino sposi   

  bigliettino centro   

PANNO   4,00 € 

  tesuto panno (cicito a mano)   

  nastro 1cm   

  nastro 0,05cm   

  applicazione fiore   

  veletto   

  confetti mandorla/cioccolato   

  bigliettino sposi   

  bigliettino centro   

   

   

Aggiunte: nastro  piccolo 0,15 € 

                 medio 0,20 € 

                 grande 0,35 € 

  fiore     piccolo 0,25 € 

                 grande 0,40 € 

                fatto a mano 0,50 € 

 


