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CESVI, ANCHE LA MODA E IL DESIGN OROBICO PER L’ASTA DEL SORRISO

Giovedì 28 Ottobre 2021
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Cesvi, anche la moda e il design orobico
per l’asta del sorriso
Fino al 4 novembre, su CharityStars, oggetti unici donati da Scavia, Zegna,
Trussardi, Tod’s, Crida, Ferragamo, Agapanthus, Albini, Zanetti,
Catellani&Smith, LeFay Resort, Ferrari Trento e altri per sostenere le Case del
Sorriso di Cesvi.
Fondazione Cesvi lancia un’asta solidale su CharityStars a sostegno delle Case del Sorriso,
strutture di tutela dell’infanzia che forniscono servizi e accoglienza a orfani, minori che vivono
in strada o in stato di abbandono e bambini vittime di sfruttamento e violenza anche nel
contesto familiare. Il progetto fa parte della campagna «Quando sarò grande» con la quale
Cesvi supporta gli interventi di protezione all’infanzia, attivi in Italia e nel Mondo.
Tra i premi messi all’asta le perle e i preziosi gioielli di Scavia, borse e accessori di Tod’s,
Trussardi, Salvatore Ferragamo e Zegna, voucher per la realizzazione di abbigliamento su
misura di Albini Group, un bellissimo abito di Crida, i capi di forte_forte e i gioielli
artigianali di Agapanthus. Tra le aziende che partecipano all’iniziativa solidale anche
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Catellani & Smith che ha donato una lampada artigianale, l’azienda Zanetti con il
cofanetto Deluxe di prodotti agroalimentari, Valdo e Ferrari Trento con speciali bottiglie.
Inoltre, online anche una gift box de LeFay Resort.
Fondazione Cesvi, attraverso la campagna «Quando sarò Grande», si impegna a proteggere la
vita e la salute dei bambini in situazione di emarginazione e disagio in Zimbabwe, Sudafrica,
Haiti, Brasile, Perù e India, promuovendo la realizzazione dei loro diritti fondamentali
attraverso il progetto Case del Sorriso, dove bambine e bambini trovano cibo, cure, istruzione
e opportunità di costruirsi un futuro migliore. La Fondazione interviene inoltre in Italia con un
programma nelle città di Bergamo, Napoli e Bari allo scopo di prevenire, identi care e
contrastare i fenomeni di trascuratezza, maltrattamento e abuso ai danni di minori
a rontando il problema a più livelli: individuale, familiare e comunitario.
L’asta bene ca rimarrà aperta no alle ore 12 di giovedì 4 novembre e sarà in costante
aggiornamento con oggetti ed esperienze messe a disposizione dalle aziende. I premi
verranno poi battuti nel corso della Charity Dinner della Fondazione il 4 novembre. Per
partecipare all’asta solidale di Fondazione Cesvi clicca qui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Tags
#Bergamo

Mercoledì 27 Ottobre 2021

Martedì 26 Ottobre 2021

Lunedì 25 Ottobre 2021

Il made in Italy su Amazon? C’è
Amoroses e parla bergamasco

Supersportiva Audi R8 V10 in 2
versioni: Coupé e Spyder

L’urgenza delle domande in un
viaggio alla ricerca di sé

Domenica 24 Ottobre 2021

Sabato 23 Ottobre 2021

Sabato 23 Ottobre 2021

In ammazioni dall’intestino al
cervello, ecco cosa le blocca

Bergamo un secolo fa, ecco
come era l’attuale piazza
Matteotti

Aeroporto di Orio al Serio: otto
nuove rotte per l’inizio della
stagione invernale

 Articoli più letti

091382

 Altri articoli

