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COMUNICATO STAMPA
A Salerno iniziativa “Banco per l’infanzia” Ellen Hidding madrina
dell’iniziativa
Il 19 e 20 maggio 2018 si terrà il “Banco per l’Infanzia” presso il punto vendita
Prénatal- TOYS in via San Leonardo 92. L’iniziativa durerà per l’intera giornata,
vedrà coinvolti i volontari della Cooperativa Sociale “Fili d’erba” ed è volta a dare un
aiuto concreto ai bambini in difficoltà. Quinta edizione promossa da Mission Bambini
che permette di donare prodotti di prima necessità. Ellen Hidding madrina
dell’iniziativa.
Per due giorni nel punto vendita Prénatal-Toys si potranno acquistare prodotti per
l’infanzia e consegnarli ai volontari del Servizio “Mamma In Rete” della cooperativa
sociale “Fili d’erba” presenti in negozio. I beni raccolti saranno poi distribuiti a oltre
160 enti tra case di accoglienza per bambini, nidi e spazi gioco, selezionati da Mission
Bambini rispettando preventivamente il criterio della prossimità territoriale rispetto al
punto di raccolta.
Madrina dell’iniziativa anche per questa edizione è la conduttrice televisiva Ellen
Hidding, amica di Mission Bambini, che ha prestato la propria immagine per la
campagna di comunicazione. “Sono una mamma anch’io - ha dichiarato Ellen
Hidding – e so bene che ogni genitore desidera che ai propri figli non manchi nulla.
Purtroppo oggi in Italia molti bambini non hanno neanche il necessario: un’iniziativa
come questa può portare loro un aiuto piccolo, ma molto concreto”.
L’elenco completo dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa è disponibile su
missionbambini.org. Per seguire tutti i progetti di Mission Bambini a sostegno
dell’infanzia in difficoltà in Italia: #fattiGRANDE.
La Cooperativa “Fili d’erba” invita la cittadinanza a partecipare numerosa.
Cordiali saluti
Salerno, lì 17/05/2018
Il Presidente
Ciro Plaitano
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