Cari genitori e amici,
sono felice di presentarvi e rendervi partecipi al nuovo progetto “sosteniamoci” portato
avanti dai nostri giovani volontari di Roma e Milano.
Ci sono volute diverse riunioni e una squadra solida per far nascere l’iniziativa, un’
opportunità per tutti coloro che vogliono essere d'aiuto in questo periodo così
complesso, ma non sanno ancora come fare.
L'obiettivo è dare voce alle persone che più soﬀrono la crisi sanitaria ed economica che
stiamo aﬀrontando: famiglie in stato di necessità nel territorio romano e milanese.
Purtroppo moltissime sono le persone che vivono questa emergenza in solitudine e
povertà, e tante si vergognano di chiedere un aiuto. Anche solo un piccolo gesto può
aiutare a salvare loro la vita ma soprattutto, può aiutare a farli sentire meno soli; è
importante che sappiano che c’è qualcuno che li pensa.
Come funzionerà il progetto:
I nostri giovani volontari già da qualche giorno stanno contattando associazioni ed onlus
in grado di metterci in contatto con famiglie in stato di indigenza. E quindi le famiglie
selezionate dovranno firmare la documentazione per poter ricevere il nostro aiuto.
Numerosi sono i professionisti (come avvocati e commercialisti) che ci hanno aiutati a
costruire il progetto per fare in modo che tutto fosse fatto nel migliore dei modi.
Dopo aver selezionato le famiglie e ricevuta la documentazione procederemo all'acquisto
di beni di prima necessità sia alimentari che igienici creando una “Box spesa” per un
valore di 75 euro. Ognuna delle 100 famiglie che avrà accesso al nostro aiuto riceverà
almeno 3 consegne, una volta ogni tre settimane (ci auguriamo che a partire della terza
consegna, tra più o meno un mese e mezzo, potranno essere gli stessi giovani volontari a
portare questo dono). Il progetto prevede quindi un finanziamento di 22.500 euro, con la
possibilità - dipende dal corso delle donazioni - di eﬀettuare una quarta, quinta e fino a
una sesta consegna a famiglia, presumibilmente entro la fine di settembre, investendo alla
fine un totale di 45.000 euro.
Perché questo progetto vada in porto, abbiamo bisogno del vostro aiuto, vi chiediamo
quindi: aiutaci ad aiutare!
Come fare per aiutarci:
Seguiteci su tutti i canali social di MissioniMVC (Instagram e Facebook), e diﬀondete il
progetto “sosteniamoci” il più possibile. A breve riceverete anche delle locandine su
WhatsApp che potrete girare ai vostri contatti per aiutarci a raccontare l’iniziativa.
RICORDIAMO CHE È L'UNIONE CHE FA SEMPRE LA FORZA.
Sosteneteci accedendo al sito: www.sosteniamoci.org
- Create la vostra donazione, che sarà sotto forma di 'ordine personalizzato',
selezionando i prodotti disponibili o scegliendo la Box Spesa da noi composta.

- Completate il vostro ordine e procedete con il pagamento. Il pagamento può essere
eﬀettuato online tramite carta o Paypal.
- Accoglieremo il vostro gesto di cuore e recapiteremo la vostra spesa direttamente a chi
ne ha più bisogno, rispettando i prodotti che avete scelto di donare.
Potete decidere anche di sostenerci e fare una donazione direttamente tramite bonifico
bancario con i seguenti riferimenti:
Intestatario: Missioni Movimento di Vita Cristiana Onlus
IBAN: IT67K0321101600052523582090
Swift: SENVITT1
Causale: Progetto sosteniamoci- Emergenza COVID
I nostri ragazzi si sono mossi per aiutare, e stanno chiedendo a tutti noi di fare un piccolo
gesto perché il loro sforzi possano davvero fare la diﬀerenza.
Ascoltiamoli!

