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lunedì, 15 Marzo, 2021 Ultime notizie

! "CHI SIAMO AMBIENTE CULTURA POLITICA E ATTUALITÀ SOCIALE SPORT DOVE SIAMO #

$ 28 Novembre 2019  % Cinzia Testa

La Bottega della Natura, in via Marostica n. 39 a Milano, sostiene l’Associazione A.N.A.S
PensiamocInsieme donando il 20% del ricavato sugli acquisti e!ettuati nella stessa
giornata da clienti, amici e conoscenti. L’iniziativa è stata organizzata per permettere alla
neo-associazione di poter "nanziare, con il ricavato, l’iscrizione alla 17° "era nazionale “Fa
la cosa Giusta!” che si terrà a Milano il 6-7- 8 Marzo 2020 e alla realizzazione di materiale
promozionale.
L’Associazione ha scelto di partecipare alla "era per poter far conoscere i propri obiettivi
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sul territorio regionale e per poter presentare le varie attività di volontariato di cui si
occupa basate su tre punti essenziali:
– sostenere e tutelare l’infanzia in contesti di fragilità;
– promuovere esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
-supportare la genitorialità in contesti detentivi.
L’Associazione è composta da professionisti con diverse competenze ma con un’unica
forza motrice che li spinge a sostenere il prossimo in un’ottica di rete e non di
solitudine…..quindi PensiamocInsieme!
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