Natale Solidale:
della campagna

i

numeri

Siamo in grado di tirare le somme in merito all’iniziativa che
ha visto la CGIL impegnata assieme a Unions, Progetto Viva e
Coop Centro Italia, che avevamo pubblicizzato sulle pagine.
E’ stata l’occasione per toccare con mano gravi situazioni di
povertà emergente con la quale forse non ci saremmo
confrontati in modo così forte, e che sarà sicuramente oggetto
di future iniziative.

I NUMERI DELLA CAMPAGNA
Grazie all’impegno di un gruppo di giovani che si sono messi a
disposizione in modo del tutto gratuito, è stato possibile
acquistare e consegnare buoni spesa dell’importo di € 40 l’uno
a 160 persone, per una raccolta superiore ad € 6.000.
Sono state raggiunte famiglie in 8 diversi Comuni. Per 55
bambini, conviventi con le famiglie dei beneficiari dei buoni,
sono stati acquistati o donati dei regali di Natale.
Ringraziamo tutti coloro che, attraverso una donazione o
impegnandosi in prima persona, hanno dato il loro contributo
per l’ottenimento di questo risultato che ci ha dato la
possibilità di dare al Natale un valore più profondo e
sganciato dal consumismo che lo caratterizza.

Questo l’appello che avevamo lanciato
Natale solidale con la CGIL L’Aquila: AIUTATECI AD AIUTARE!

Natale solidale con la CGIL
L’Aquila:
AIUTATECI
AD
AIUTARE!
A causa dell’emergenza Covid una grave crisi economica ha
colpito milioni di persone. Anche nel nostro territorio le
situazioni d’indigenza sono notevolmente aumentate.
Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare una campagna di
solidarietà alimentare che ha riunito alcuni soggetti. Abbiamo
costruito un’alleanza tra Unions, Progetto Viva, Cgil L’Aquila
e Coop Centro Italia che distribuirà dei buoni spesa della
Coop, a ridosso delle festività natalizie, a famiglie in
difficoltà nel Comune dell’Aquila e alcuni comuni del
comprensorio.

I buoni saranno spendibili nei Supermercati
Coop e riguarderanno prodotti alimentari e
beni di prima necessità.
In più, vogliamo regalare un sorriso alle bambine ed ai
bambini che sono capitati in un contesto difficile. E proprio
per questo motivo nasce “Adotta un regalo”.
È l’occasione di fare un regalo ad un bambino che altrimenti
non lo avrebbe avuto. Noi c’impegneremo a consegnarli alle
bambine e ai bambini che fanno parte delle famiglie che stiamo
aiutando con i buoni spesa della campagna.

“Natale solidale” contattare:
William Giordano 3282930295
“Adotta un regalo” comtattare:
Lorenzo Rotellini 3402865596
Tommaso Cotellessa 3480427657

