Newsletter Alisolidali Odv

13 Maggio 2020

La quarantena, oltre che avere interrotto la nostra "normalità", ha paralizzato l'economia aggravando
situazioni difficili e creandone di nuove.
Alisolidali è ferma con la sua attività pomeridiana a causa dell'emergenza sanitaria ma ci stiamo adoperando
per aiutare concretamente le famiglie dei bambini in difficoltà e le mamme sole della nostra rete o segnalate
da Caritas, Servizi Sociali e parrocchie.
Aiutiamo direttamente con la distribuzione di Buoni Spesa per l'acquisto di alimenti "freschi" (ad es. carne,
frutta e verdura), che normalmente non vengono forniti dalle varie realtà solidali per ovvie ragioni di
conservazione; sostegno al pagamento di affitti e bollette e acquistiamo mascherine e disinfettanti.
Abbiamo iniziato la distribuzione circa un mese fa ma le nostre risorse non sono infinite.
Con questa raccolta fondi vorremmo continuare ad aiutare questi bambini, le loro mamme, le loro famiglie e
siamo determinati ad intensificare i nostri aiuti, se ci date una mano!
Se tutti facciamo un piccolo passo verso gli altri, tutti assieme ce la possiamo fare!
Grazie!

Alisolidali collabora con i Servizi Sociali, CSV Padova, Caritas parrocchiali; è luogo di Padova Capitale
Europea del Volontariato ed è attiva nella rete del Progetto Ambra.

Le Reti del Progetto Ambra promuovono servizi di conciliazione vita lavoro per la famiglia con specifico
riferimento alle mamme sole nella cura dei figli. Sono presenti in tutto il territorio di Padova e costituite da
diverse associazioni che a vario titolo lavorano con la famiglia e che stanno sperimentando un importante
percorso di co-progettazione per realizzare i servizi.

Tutte le donazioni con carta o bonifico hanno benefici fiscali.
Ora puoi donare direttamente con carta di credito senza spese
Clicca sull’immagine” Pay Pal” e sarai indirizzato al link per il versamento con
carta di credito o prepagata

IBAN: IT 08 L030 6912 1371 0000 0002 188
Cassa di Risparmio del Veneto Ag. 29
http://www.alisolidali.it/come-donare/

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno premiato con l’attribuzione del cinque per mille che
anche quest’anno sarà un contributo prezioso per le nostre attività. Non fateci mancare questo
prezioso sostegno!

Anche quest’anno aiuta i bambini con il 5X1000

C.F.: 92264600286
http://www.alisolidali.it/5-x-1000/
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BASTANO POCHE ORE LA SETTIMANA
PER AIUTARE I BAMBINI A CRESCERE FELICI!!
METTITI IN CONTATTO CON NOI

P-A-S-S-A-P-A-R-O-L-A-!

GRAZIE! Scriveteci e mandate la vostra adesione alla rete o come volontario.
Telefona al 3801449401

SEGUICI E DIFFONDI LA PAGINA FACEBOOK:
PIU’ DI 2200 MI PIACE!

alisolidali in Facebook
alisolidali è presente in Facebook
con una pagina informativa.

Clicca su “Mi piace” e invita i tuoi amici
PER COMUNICARE CON NOI

info@alisolidali.it
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