
La campagna 5 per mille rappresenta un momento importantissimo di attivazione per sostenere Parent 
Project: come ogni anno, verrà diffusa attraverso i canali istituzionali (comunicato stampa, spazi su 
testate, sito associativo, newsletter).

I canali social media saranno uno strumento chiave per  raggiungere tutte le nostre reti personali: 
scoprite subito in che modo è possibile partecipare.

Ci piacerebbe coinvolgere voi famiglie, i vostri amici, parenti e tutti i nostri bambini e ragazzi in questa 
grandissima campagna. 
VVorremmo leggere ed ascoltare le vostre storie e, perché no, giocare insieme a voi!

Sul sito internet www.parentproject.it sarà disponibile tutto il materiale per diffondere la campagna ed 
una sorpresa speciale per questa edizione 2018. Potrete scaricare una mappa del tesoro, ma attenzione: 
ognuno di voi dovrà riuscire a trovare la strada giusta per arrivare al bottino.
IlIl punto di partenza sarete voi, i vostri bimbi e ragazzi. Il punto di arrivo rappresenterà, invece, l’intera 
comunità intorno a noi, che ci sostiene, ci supporta e ci da la forza di continuare a percorrere questa 
strada verso il tesoro. Personalizzate la mappa con disegni, colori o altro, aggiungete un messaggio, 
fotografatela e pubblicatela su Facebook, Twitter o Instagram con gli hashtag #firma #tesoro 
#Caccialtesoro #DuchenneBecker.
Naturalmente, chi lo desidera potrà disegnare la propria personale mappa del tesoro...aggiungendo in 
fondo il codice fiscale di Parent Project.

OOltre a divertirci insieme, vorremmo anche ascoltare e leggere le vostre storie. 

Vogliamo che ognuno di voi racconti la propria caccia al tesoro! Come fare? I canali ufficiali di Parent 
Project daranno il via a questa maratona di racconti. Saremo noi per primi a proporvi delle storie e a 
raccontarci. Potrete partecipare scrivendo un post su Facebook, Twitter o Instagram, registrando un 
video, utilizzando lo strumento delle storie tanto diffuso sui social network. 

CiòCiò che accomunerà questi racconti sarà la descrizione della nostra #caccialtesoro! Un tesoro può essere 
rappresentato dalle piccole cose belle che ci accadono durante le nostre giornate, dal raggiungimento di 
un risultato, il racconto di un progetto, di un’amicizia, la voglia di far volare la ricerca e garantire una vita 
di qualità a tutti.  Il tesoro può essere rappresentato dalla forza della grande famiglia di Parent Project. 

Aspettiamo le vostre storie, che potrete condividere direttamente su tutti gli strumenti di comunicazione 
che preferite oppure scrivendo alla mail comunicazione@parentproject.it - in questo caso, saremo noi 
stessi a pubblicarle.

QualunqueQualunque strumento deciderete di utilizzare ci permetterà di arrivare in ogni casa, in ogni ufficio e a 
tutte le persone che ancora non conoscono la nostra mission e la nostra associazione.  

Abbiamo bisogno del vostro aiuto: con la vostra partecipazione, saremo ancora più forti e il nostro 
messaggio arriverà sempre più lontano.
IlIl 5 per mille è un dono utilissimo che non costa nulla a chi lo fa. Il vostro supporto permetterà di 
raccogliere risorse preziose per sostenere tutte le attività di Parent Project, dal sostegno alla ricerca a 
tutte le attività al fianco delle famiglie, per costruire un futuro ed un presente di qualità e ricchi di 
opportunità per tutti i nostri bambini e ragazzi.
Perchè non solo la vostra firma, ma anche il vostro impegno vale un tesoro!!

Per info: Tel. 06/66182811 - comunicazione@parentproject.it




