Castel San Pietro, 14 Dicembre 2020

FAI UN GESTO SOLIDALE: DONA UN BOX NATALIZIO!
Cari Amici di My School Ticino,
Siamo lieti di informarvi che la Fondazione Medacta for Life, in collaborazione con ATFA (Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie),
ha avviato un’iniziativa volta alla raccolta dei Box Solidali destinati a tutti quei bambini, adolescenti e ragazzi ospiti delle strutture di
accoglienza per minori (360 minori collocati da 0 a 18 anni) del Canton Ticino!
Il Box Solidale consiste in un atto di generosità finalizzato a regalare un sorriso a chi sta vivendo, in questo periodo faticoso e difficile,
una situazione di disagio. A tale scopo vi invitiamo a partecipare a questa iniziativa: donare fa bene al cuore e cerchiamo di aiutare
questi bambini e ragazzi a festeggiare il periodo Natalizio con una piacevole sorpresa sotto l’Albero.
Cosa devi fare:
1. Prendi una scatola delle scarpe e metti dentro:


un indumento caldo (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, ecc.);



leccornie confezionate (caramelle, cioccolata, frutta secca, merendine, lecca lecca, ecc.);



un passatempo (libro, cruciverba, giochi in scatola, carte da gioco, album da colorare con matite, ecc);



un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, cosmetico, smalto, gel, ecc.);



un articolo per l’igiene e/o accessorio (spazzolino per bambini, dentifricio, mollette o cerchietti per capelli, collanine,
bracciali, ecc.);



il biglietto gentile: perché le parole valgono anche più degli oggetti!

2. Incarta la scatola, decorala, scrivi in un angolo a chi è destinata (femmina, maschio o unisex) e aggiungi la fascia d’età (0/3 – 3/6 –
6/10 – 10/14 – 15/18).
3. Consegna o spedisci entro lunedì 21 dicembre 2020 ai seguenti indirizzi:


My School Ticino - Via Alle Zocche 2, 6874 Castel San Pietro



Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie - Vicolo Antico 2, 6943 Vezia

Se non riesci a preparare un Box Solidale, ma vuoi comunque aderire a questa iniziativa, è possibile effettuare una donazioni libera o
con causale “Box Solidale” tramite versamento intestato a Fondazione Medacta for Life (CHF IBAN: CH 22 0866 7007 2547 1100 2)
(EURO IBAN: CH97 0866 7007 2547 1101 0 BIC: EFGBCHZZ ).
Grazie di cuore!
Maria Luisa Siccardi Tonolli
Vice Presidente Fondazione Medacta For Life
Per ulteriori informazioni:
info@medactaforlife.com - www.medactaforlife.com

