Castel San Pietro, 15 novembre 2021

FAI UN GESTO SOLIDALE: DONA UN BOX NATALIZIO! PROGETTO NATALE 2021

Gentili amici, care famiglie,
dopo il grande successo che l’iniziativa ha riscosso l’anno passato, siamo lieti di annunciarvi che anche
per questo Natale 2021 la Fondazione Medacta for Life e ATFA –Associazione Ticinese Famiglie
Affidatarie- promuovono e organizzano l’iniziativa dei Box Solidali.
I box, contenenti presenti natalizi, sono destinati a tutti quei bambini, adolescenti e ragazzi ospiti delle
strutture di accoglienza per minori in Canton Ticino.
Lo sforzo profuso lo scorso Natale per portare a termine la raccolta e consegnare ad ogni bambino o
ragazzo un box, ha regalato alle centinaia di ospiti delle strutture un caldo momento di presenza e
d’affetto. È questo risultato, e gli accorati ringraziamenti ricevuti in seguito, a motivarci con gioia nel
ripetere il gesto solidale.
Per farlo, contiamo sulla partecipazione di ognuno di voi!
Per esser certi di avere Box solidali per ogni fascia d’età e genere, abbiamo creato un modulo online
da compilare obbligatoriamente ove “prenotare” il box che desiderate confezionare (se indirizzato a
maschio o femmina, e di che età). La raccolta dei box si terrà all’inizio del mese di dicembre.
Ecco cosa devi fare:
1. Accedi al Modulo Prenotazione Box
A raggiungimento del numero di Box necessari per una determinata fascia d’età e genere, sarà
rimossa la relativa scelta dal modulo; vi saremo allora grati (ovvero lo saranno i
bambini/ragazzi che ricevono il Box!) di scegliere e prenotarvi per un’altra fascia di destinatari
disponibile!
2. Prendi una scatola delle scarpe e metti dentro:
• un indumento caldo nuovo o in ottimo stato adeguatamente lavato e impacchettato
(guanti, sciarpa, cappellino, maglione, ecc.);
• leccornie confezionate (caramelle, cioccolata, lecca lecca, ecc.);
• un passatempo (libro, cruciverba, giochi in scatola, carte da gioco, album da colorare con
matite, ecc);

•
•

un prodotto di bellezza e/o accessorio (crema, bagno schiuma, telo bagno, ciabattine
piscina/pantofole, profumo, mollette, cerchietto, cappellino, etc)
il biglietto gentile: perché le parole scaldano il cuore

3. Incarta la scatola, decorala, scrivi in un angolo (dimensioni max non oltre un biglietto da visita)
a chi è destinata (femmina, maschio o unisex) e aggiungi la fascia d’età (0/3 – 4/6 – 7/10).
4. Per le fasce di età 11/14 e 15/18 provvederemo a donare delle Bonus Card del valore di 40.Chf l’una, presente che lo scorso anno è stato particolarmente apprezzato dai teenagers
(rimando dai CEM). A tal proposito, per chi desiderasse contribuire all’iniziativa per i ragazzi
più grandicelli, potete provvedere attraverso donazione libera (v. sotto i riferimenti bancari,
grazie di voler indicare in causale “Cassa comune per iniziativa Box Solidali”)
5. Consegna o spedisci tra mercoledì 1 e venerdì 10 dicembre ai seguenti indirizzi:
My School Ticino, Alle Zocche 2, 6874 Castel San Pietro
Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, Vicolo Antico 2, 6943 Vezia
Per donazioni legate alle Bonus Card o per donazioni libere a favore dei numerosi ulteriori progetti
della Fondazione Medacta For Life, vogliate gentilmente utilizzare il seguente IBAN:
-

CHF IBAN: CH 22 0866 7007 2547 1100 2
EURO IBAN: CH97 0866 7007 2547 1101 0 BIC: EFGBCHZZ

Conto intestato a Fondazione Medacta For Life.
Grazie di cuore!
Per ulteriori informazioni:
091 / 682 99 60 (My School Ticino)
info@medactaforlife.com
www.medactaforlife.com

Maria Luisa Siccardi Tonolli
Vice Presidente Fondazione Medacta For Life

