Castel San Pietro, 9 febbraio 2022

Cari Amici della Fondazione Medacta for Life,
Care famiglie di My School Ticino,

Per il secondo anno consecutivo e con grande gioia condividiamo con voi il successo dell’iniziativa Box Solidali Natale 2021. Grazie al generoso e sentitissimo sostegno di molti, attraverso l’iniziativa la Fondazione Medacta
for Life in collaborazione con ATFA - Associazione Ticinese Famiglie Affidatarie ha potuto raggiungere con un
dono speciale ben 327 minori. Di questi 267 sono bambini e ragazzi ospiti delle strutture d’accoglienza presenti
in Ticino (CEM, Centri Educativi per Minorenni), 60 sono bambini di famiglie di migranti in carico alla Croce
Rossa. https://www.crocerossaticino.ch/


Abbiamo raccolto 118 pacchi natalizi per i bambini in età compresa tra 0 e 10 anni. Raggiunti i bimbi
entro i 10 anni ospiti dei CEM, 60 pacchi sono stati destinati ai Centri Migranti Croce Rossa, che li
hanno distribuiti ai piccoli di famiglie di migranti presenti sul territorio.



Le donazioni ricevute -per un ammontare di quasi 11'400.- Chf- ci hanno permesso di acquistare
Bonus Card utilizzabili presso i Centri Manor; su indicazione stessa dei responsabili dei CEM, sono state
donate ai ragazzi di età 11-18 anni 209 Card da 40.- Chf/una.
L’eccedenza risultante dalla generosità delle donazioni raccolte verrà destinata ad altri progetti sul
territorio, sempre a favore di bambini svantaggiati e in situazioni di fragilità. Progetti e associazioni da
noi appoggiati sono visionabili sul sito della Fondazione http://www.medactaforlife.com/it/mygiving-it/

Nel ringraziarvi per il bellissimo gesto di solidarietà verso i più fragili, porgiamo ancora una volta i migliori auguri
per un nuovo anno di speranza, amore e salute.
Maria Luisa Siccardi Tonolli
Vice Presidente Fondazione Medacta For Life
“La vera felicità del dono è tutta nell’immaginazione della felicità del destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare
tempo, uscire dai propri binari, pensare l’altro come un soggetto”
(T. W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni sulla vita offesa)

Per ulteriori informazioni:
info@medactaforlife.com
www.medactaforlife.com

