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LETTERINE PER UN SOGNO

Questo articolo è utile o potrebbe essere utile ai tuoi amici? Condividilo!

Tweet
A Natale si è tutti più buoni, soprattutto nei confronti dei bambini. Viridea, catena italiana di garden center, dobbiamo dire che una particolare attenzione per i
propri piccoli ospiti la dimostra durante tutto l’anno con una folta serie di iniziative.
In occasione di questo Natale 2017 ha però voluto fare qualcosa in più e, in collaborazione con CIAI (Centro italiano aiuti all’infanzia), ha organizzato “Letterine
per un Sogno”: un’iniziativa benefica a sostegno del progetto “Tutti al centro! – spazio educativo per bambini”.
Fino al 22 dicembre, per ogni letterina a Babbo Natale che i bambini imbucheranno nell’apposita cassetta postale collocata all’interno dei punti vendita
Viridea, l’azienda donerà 1 euro alla onlus per realizzare un centro educativo a Milano, nel quartiere Stadera. In particolare si tratta di un doposcuola, uno
spazio sicuro e protetto in cui persone competenti e affidabili possano accompagnare i bambini più “difficili” nel loro percorso di crescita, possano supportare i
genitori e un sistema scolastico non sempre in grado di accogliere le diversità.
É Gioele Dix, da molti anni affezionato testimonial di CIAI, ad invitare i bambini ad aderire all’iniziativa con un messaggio video registrato per l’occasione

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.
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presso uno degli Uffici postali di Babbo Natale allestito da Viridea.

Data

07-12-2017

Pagina
Foglio

2/2

Nell’ambito dell’iniziativa “Letterine per un sogno” sarà organizzato nei Viridea Garden Center anche un ciclo di laboratori creativi gratuiti, durante i quali i
bambini avranno la possibilità di realizzare e decorare la propria letterina personalizzata da imbucare nella cassetta postale di Babbo Natale.
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