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una luce solidale 
per un nuovo Natale

Il Natale si sta avvicinando e quest’anno vorremmo 

invitarvi a cogliere l’occasione di compiere un gesto solidale 

coniugando il vostro messaggio di Auguri alla realtà della 

cooperativa sociale GSH che da 30 anni si occupa di 

educazione ed assistenza a favore delle persone disabili. 

Per il periodo natalizio, infatti, nei Centri occupazionali dI GSH vengono confezionati dei pacchi dono con prodotti artigianali provenienti dalle migliori realtà locali che fanno del nostro territorio un posto da visitare e da assaporare.
Ogni proposta prescelta è sempre personalizzabile nei suoi contenuti e viene confezionata in una scatola speciale riutilizzabile per mille usi.Per rendere il dono davvero unico e dall’intrinseco valore solidale, i prodotti alimentari artigianali saranno arricchiti da un manufatto della GSH tipicamente natalizio: un addobbo realizzato a mano da persone diversamente abili che porterà GSH nelle case di chi lo riceverà.

Gli ordini dei pacchi dono, potranno 
essere fatti stampando il coupon 
direttamente dal nostro sito www.
gsh.it oppure chiamando il numero 
0463.424634.

testimonianze

Cosa vuol dire comprare un 

“un pacco dono GSH”?

I nostri pacchi dono, cosi come tutti i nostri manufatti, sono 

frutto del lavoro di utenti con disabilità motorie e psichiche 

di vario genere supportati e coordinati durante tutte le fasi di 

realizzazione da parte degli educatori dei Centri occupazionali e 

Laboratorio.

Riuscire nell’impresa di una produzione che è destinata ad un 

cliente fi nale attento ed esigente è motivo di forte orgoglio per 

i nostri utenti e al contempo aumenta la loro autostima.

di sARA bRidA
sara.brida@gsh.it

di sARA bRidA
sara.brida@gsh.it

I pacchi dono Gsh sono per noi una buona e valevole iniziativa per dare un aiuto ai più deboli solo con un piccolo gesto solidale e mirata a valorizzare i prodotti locali.______________  Emer Gustavo & C. Snc

Da tre anni ci serviamo di GSH 
per l’omaggio natalizio ai nostri collaboratori con 

grande soddisfazione per noi e per chi lo riceve.
_ _____ _________  Radio Anaunia
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Anche quest’anno con molto piacere noi di 
Melinda abbiamo sostenuto la Cooperativa Gsh 
commissionando i pacchi di Natale per i nostri 

clienti e colleghi amministratori.
Mondo Melinda  _________________

testimonianze

Il prodotto GSH ha dunque un valore intrinseco in quanto sinonimo di lavoro solidale e frutto di uno sforzo straordinario da parte di persone che solitamente sono relegate ai margini della società e che in questo caso svolgono una mansione centrale rispetto al fi ne determinato: la produzione di un qualcosa di apprezzato e condiviso da tutti.Coloro che acquistano un 
oggetto GSH collaborano 
indirettamente con la nostra 
realtà.

Un dono confezionato presso i centri 
occupazionali, speciale e solidale, fatto 
da mani di gente speciale, dal cuore 
speciale, che decide di donarlo a chi 
vuole gioire con noi. 

uN doNo, uN MEssAggio, 
uN NAtALE. 
sPECiALE E soLidALE. 

Grazie a tutti i ragazzi della cooperativa ed allo staff  GSH, 

che unendo ottimi prodotti locali ad un tocco personale hanno 

contribuito a rendere più allegro e solidale il nostro Natale!

Euroascensori  ____ _____ ____ ____ ___


