Castel San Pietro, 17 novembre 2022

FAI UN GESTO SOLIDALE: DONA UN BOX NATALIZIO! INIZIATIVA NATALE 2022

Gentili amici, care famiglie,

Siamo lieti di annunciarvi che anche quest’anno 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.
Come da qualche anno a questa parte, l’iniziativa promossa ha portato a centinaia di bambini e ragazzi un caldo
momento di presenza e affetto per il Natale. I ringraziamenti ricevuti e la vostra sentita adesione ci spronano a
ripetere con gioia e tanta energia il gesto solidale. Contiamo sulla partecipazione di ognuno di voi!
Per monitorare quanto stiamo raccogliendo e poter così soddisfare tutti i bambini e ragazzi con il corretto dono
per la loro età e genere, abbiamo anche quest’anno creato un modulo da compilare online per “prenotare” il box
che desiderate confezionare (se indirizzato a maschio o femmina, e di che età) o scegliere di fare una donazione
monetaria. Ricordiamo che le donazioni in denaro sono per noi fondamentali per acquistare le Bonus Card
indirizzate ai ragazzini più grandi. Come indicatoci dai responsabili dei Centri, le Bonus Card permettono ai ragazzi,
accompagnati dai loro educatori, di scegliersi un regalo desiderato e personalizzato.

Per chi vuole confezionare i box regalo, la raccolta avviene tra lunedì 28 novembre e mercoledì 7 dicembre.
NB. Se, come gli scorsi anni, oltre ai Box “annunciati” ci ritrovassimo con pacchi regalo in esubero, questi saranno
destinati ad altri minori meno fortunati in Ticino (famiglie più disagiate, ospiti dei centri migranti, rifugiati ucraini,
ecc), appoggiandoci a Croce Rossa, Soccorso d’Inverno e l’Ape del Cuore.

Ecco cosa fare:
1. Accedi al Modulo Prenotazione Box (https://forms.gle/u1rTLbXaN4xxYEvF6) per indicare come
contribuirai all’iniziativa
2. A raggiungimento del numero di Box necessari per una determinata fascia d’età e genere, la relativa
opzione sarà rimossa dal modulo; potrete allora scegliere un’altra categoria d’utenti dove ancora sono
necessari pacchi regalo (riceviamo tutti i dettagli sui bambini e ragazzi destinatari direttamente dai Centri
a cui poi portiamo vostri Box)

3. Prendi una scatola delle scarpe o simile e metti dentro:


un indumento caldo nuovo o in ottimo stato (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, telo bagno, ciabattine piscina/pantofole, profumo,
mollette, cerchietto, ecc;



altro, che avresti piacere a donare e che un bimbo gradirebbe ricevere (un gioco, un libro illustrato,
peluche per i più piccini o una bambola, figurine, ecc)



un biglietto gentile con il vostro augurio natalizio

4. 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).
5. Consegna o spedisci tra lunedì 28 nov. e mercoledì 7 dic. ai seguenti indirizzi:
My School Ticino, Alle Zocche 2, 6874 Castel San Pietro
oppure
Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie, Vicolo Antico 2, 6943 Vezia
6. Per le fasce di età 11/14 e 15/18 doneremo delle Bonus Card di Manor del valore di CHF 40.- l’una;
per chi desiderasse contribuire all’iniziativa per i ragazzi più grandicelli potete quindi provvedere
attraverso donazione libera (v. sotto i riferimenti bancari, grazie di voler indicare in causale “Box Solidali”).

Per donazioni legate alle Bonus Card, o a favore dei numerosi ulteriori progetti della Fondazione Medacta For
Life, vogliate gentilmente utilizzare il seguente conto di Banca dello Stato del Canton Ticino intestato a
Fondazione Medacta For Life:
- CHF IBAN: CH8100764201053002001
- EURO IBAN: CH2700764201053002003

BIC (Swift): BSCTCH22

.
Grazie di cuore!
Maria Luisa Siccardi Tonolli
Vice Presidente Fondazione Medacta For Life

Per informazioni: 091 / 682 99 60 (My School Ticino) - info@medactaforlife.com - www.medactaforlife.com

