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festa del papa
19 marzo 2020

In un momento così difficile per la nostra nazione è giusto
aiutasi in qualsiasi modo. Ho pensato di far vivere ai bambini
la gioia di poter fare un regalino al proprio papà.
Un regalino semplice, fatto col cuore e senza doversi muovere
da casa. Un regalino “fai da te”, che li terrà impegnati un pomeriggio.
In questo modo non faremo muovere nemmeno i corrieri, nel
rispetto di chi ancora lavora e rischia il contagio ogni giorno.
Un regalino che si può stampare direttamente a casa.
Ecco perchè nasce l’idea del PDF GRATUITO per la festa del papà.
Spero con tutto il cuore che questa idea verrà apprezzata.
Nel frattempo #iorestoacasa.

PS. Taggatemi nelle foto con il kit realizzato dai vostri bimbi, o semplicemente
inviatemele in direct. Sarò felice di vederle.
Vi chiedo di passare a dare un’occhio alla mia pagina Instagram (o facebook): Mokidee.
Troverete tantissime idee regalo personalizzate per ogni occasione!
Seguitemi per non perdere i prossimi regalini “fai da te”.
Grazie.
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Al mio papa ..............................................
ti voglio bene perche.....................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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.......................................................................................................
sei il mio eroe perche....................................................................
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..................................................................................
ti voglio bene
....................................................
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ritaglia le bandierine seguendo le linee, poi colora. usa la fantasia per creare bellissimi sfondi!
successivamente fai un foro dove trovi il cerchietto grigio e inserisci uno nastrino per creare il tuo festone.
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colora come vuoi i disegni.
ritaglia i cerchi e le bandierine.
poi incolla ogni lato “a” al suo
corrispettivo lato “b”, ma prima
inserisci all’interno uno stuzzica-denti, cosi da creare un topper
da mettere sul cibo.
Le bandierini invece basta piegarle
a meta, e incollarle. ma prima, anche
qui, inserisci uno stuzzicadenti.
in questo modo avrai i topper per la
colazione del tuo papa!
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