Comunicato stampa 18/2020

L’ESTATE DI FAEDESFA NO PROFIT E’ “INFRADITO SOLIDALE”. AL VIA IL
PROGETTO DELLE CALZATURE BENEFICHE
Il ricavato sarà principalmente a sostegno dei progetti per la scuola. Si farà rete con altre
associazioni del Terzo Settore.
L’estate 2020 di Faedesfa No Profit si colora di verde, rosso e arancione. Sono i colori del
progetto “Infradito Solidale”, la nuova proposta lanciata dall’Associazione benefica della
provincia di Rovigo, che propone calzari estivi “firmati” Faedesfa. Basta una donazione
minima di 15 euro (più un contributo spese forfettario di 2 euro per le spedizioni a
domicilio) e le infradito saranno vostre. Con ai piedi le ciabattine dalla classica forma della
stringa a “Y” oltre a rendere colorata l’estate, si contribuirà a sostenere i futuri progetti di
Faedesfa per la scuola.
Il sole, l’acqua, l’estate come possono coniugarsi con la beneficienza? Con l’infradito
solidale 2020 di Faedesfa No Profit. La realtà del Terzo Settore di Fratta Polesine, dopo
l’emergenza Covid-19, riparte. L’attenzione, come di consueto, è rivolta alle persone in
difficoltà, specie i bambini. Una parte del ricavato verrà utilizzato dall’Associazione di Fratta
Polesine (Ro) per realizzare progetti a favore degli alunni delle scuole italiane. Faedesfa No
Profit acquisterà materiale didattico o informatico per gli istituti scolastici. “Dopo
l’emergenza sanitaria, la sospensione in presenza e il passaggio alle lezioni didattiche a
distanza, crediamo ancor più nella necessità di sostenere le scuole- dichiara Andrea
Pezzuolo, presidente di Faedesfa No Profit- Ogni alunno deve avere un futuro e noi
cercheremo di aiutarne il più possibile. Un dato ci deve far riflettere: in Italia, solo il 16,5
per cento degli Istituti scolastici garantisce didattica e contenuti digitali”.
Faedesfa propone l’infradito solidale anche in rete con altre associazioni del Terzo
Settore. Il progetto “Infradito solidale” si sviluppa in diverse realtà del mondo
associazionistico del volontariato in Veneto ma anche in Emilia Romagna. Non sono solo un
accessorio di moda. Le infradito di Faedesfa No profit sono per tutti, uomo donna e
bambino. Sono state realizzate considerando la morfologia del piede, grazie alla loro forma
anatomica. Sono interamente prodotte e confezionate in Italia, con l’impiego di persone
diversamente abili e volontari. Sul sito infradito.faedesfa.org tutte le info.

Fratta Polesine (RO), 10 luglio 2020
-Per ulteriori informazioni:
Natascia Celeghin
ufficio stampa
+39 345.3272216
stampa@faedesfa.org

