
A Natale fai felice un anziano solo…  

e anche te stesso! 

Presenta il progetto 

 
Nipoti di Babbo Natale 



L’idea ci è stata proposta da Katerina Neumann, una ragazza originaria della Repubblica Ceca. La radio 

nazionale del suo paese ha realizzato e promosso questo progetto nel 2017. Hanno partecipato centinaia di 

case di riposo e quasi 14.000 anziani hanno visto realizzato un loro desiderio. 

 

Un Sorriso in Più ha abbracciato il progetto  per proporlo in Italia.  

Le prime case di riposo che hanno aderito sono le strutture con cui collaboriamo da anni: Casa Albergo di 

Lomazzo, RSA Fondazione Bellaria di Appiano Gentile, RSA Villa Cenacolo Lentate sul Seveso, RSA Villa 

Puricelli di Bodio (VA), RSA Pascoli di Cucciago, Casa Anziani Intercomunale di Uggiate Trevano . 

Il prossimo passo, grazie alla preziosa collaborazione dei media locali e nazionali, sarà la diffusione del 

progetto a livello più ampio.  

 

 

 

 

Le origini 



 

www.nipotidibabbonatale.it 

È il portale che raccoglie i desideri 

da realizzare 

 

Come funziona 

http://www.inipotidibabbonatale.it/
http://www.nipotidibabbonatale.it/


Ogni desiderio è una storia da scoprire 



 
 

Diventa Nipote di Babbo Natale 

 

Tutti possono realizzare il sogno di un 

anziano che vive in una casa di 

riposo. Un piccolo gesto che a 

Natale si trasforma in qualcosa di 

magico. 

http://www.inipotidibabbonatale.it/


Un progetto che dona vita 

La bellezza e la forza del progetto Nipoti di Babbo Natale è nella possibilità di creare una relazione 

speciale tra chi ha perso la speranza nel futuro e di chi ha ancora voglia di credere ai sogni. 

 

Spesso gli anziani sono isolati e chiusi in se stessi e perdono la capacità di sentire i propri bisogni, o non 

trovano il modo per esprimerli. Grazie al progetto, essi hanno la possibilità di poter esprimere un desiderio 

e di vederlo realizzato: sapere che qualcuno ha pensato a loro, ha dedicato del tempo e delle risorse 

per regalare loro un momento di felicità, li farà sentire più importanti e meno soli! 

 
Il progetto è anche una grande opportunità per i donatori, i Nipoti di Babbo Natale, che in cambio del 

loro dono, ricevono la gioia di aver donato benessere all’altro, la gratificazione di essere importante per 
l’altro. 



La bellezza dell’incontro  

La bellezza e la forza del progetto Nipoti di 

Babbo Natale è nella possibilità di creare una 

relazione speciale: ogni consegna diventa 

l’opportunità di far nascere una nuova 
amicizia!  

 



Grazie a Fondazione Comasca! 



I nostri riferimenti 

Associazione Un Sorriso in Più ONLUS 

Via XXV Aprile, 71 

22070 Guanzate CO 

 

Tel. 031.3527532 

Email: progetti@unsorrisoinpiu.it 

www.unsorrisoinpiu.it 

mailto:Progetti@unsorrisoinpiu.it

