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DAL DIRETTIVO
Il 7 febbraio si è tenuta la prima riunione
dell’anno del direttivo della associazione,
in cui è stato fatto il punto delle attività
2019 e si sono deliberate le linee-guida
di quelle del 2020.
Progetti di cooperazione:
 si stabilisce di concludere al più presto l’impegno con “Il Paese Ritrovato”, per colmare il ritardo nell’erogazione dell’ultima tranche di finanziamento (slittata dal 2019 al 2020)
 all’unanimità si decide di contribuire
all’attività di Uroburo onlus per il loro
“Progetto Casa”
 si avvia il progetto di ospitalità estiva,
con la massima attenzione alle direttive ministeriali sia italiane che
ucraine.
Nel corso della serata sono state gettate
le basi delle attività di raccolta fondi
dell’anno 2020, che non è ancora possibile calendarizzare a causa delle restrizioni attualmente in atto per le manifestazioni pubbliche.
 grigliata di primavera al Laghetto di

Monza
 “tagliatelle

in piazza” con e per
Uroburo onlus
 gita sociale turistico/gastronomica
 risottata in centro a favore della ricerca sulla SLA
 galà di magia

NON DIMENTICATEVI DI NOI
NEL MOMENTO DI DECIDERE A CHI
DESTINARE IL VOSTRO 5 X 1000

Eventuali altre manifestazioni e progetti
potrebbero aggiungersi nel corso dell’anno e verranno comunicati per tempo.

RESTATE IN CONTATTO CON NOI
PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
Visitate il sito www.tidounamano.org
e la pagina Facebook
Tidounamano Onlus Monza

ADOZIONI A DISTANZA IN UCRAINA
Anche nel 2020 è attivo il progetto di ADOZIONI A DISTANZA di bambini ucraini.
Non tutti i bambini bisognosi possono lasciare il loro paese e proprio per i più deboli è stata creata questa opportunità. Molti bambini possono essere aiutati a vivere, crescere e studiare con l’aiuto di famiglie italiane, che
provvedono ai loro bisogni a distanza. Basta meno di un euro al giorno per aderire a questo importante progetto, che portiamo avanti da quindici anni.
Per saperne di più visitate il sito www.tidounamano.org alla sezione “progetti” o chiamate 333-5431881
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