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Ikea Brescia, un progetto eco-solidale per sostenere le attività di Maremosso Onlus

'In IKEA lavoriamo ogni giorno per avere un impatto positivo sulle persone delle comunità in cui operiamo e sul
Pianeta e lo abbiamo fatto anche con questo progetto', dichiara Alessandra Zelmira Vezzola, Market Manager IKEA
Brescia, 'Grazie alla Plant Box e al supporto dei nostri clienti, siamo orgogliosi di poter sostenere una realtà così
preziosa per il territorio come l'associazione MAREMOSSO, rispettando al contempo la natura e l'ambiente'.

Ikea Roncadelle, Brescia Da sempre la missione di IKEA è quella di migliorare

la vita quotidiana della maggioranza delle persone rispettando i limiti del

pianeta e lo fa prendendosi cura ogni giorno delle case di milioni di persone,

ispirandone le scelte, per creare un futuro migliore, coniugando la crescita

economica con la protezione dell'ambiente e il sostegno alla comunità, così

sottolinea una nota. Per questo nasce a Brescia un progetto a sostegno

dell'associazione di volontariato Maremosso Onlus: nello store di Roncadelle

i visitatori potranno acquistare una Plant Box speciale, un'edizione limitata

realizzata a partire dal cartone smaltito e riciclato dal negozio. La scatola,

certificata FSC, è pensata per trasportare e conservare piccole piante che

aiutano a migliorare la vita in casa, assorbendo agenti inquinanti presenti

nell'aria degli spazi domestici. L'intero ricavato della vendita della Plant Box

sarà devoluto interamente a Maremosso Onlus per sostenere i progetti attivi

sul territorio. ' In IKEA lavoriamo ogni giorno per avere un impatto positivo

sulle persone delle comunità in cui operiamo e sul Pianeta e lo abbiamo fatto

anche con questo progetto', dichiara Alessandra Zelmira Vezzola, Market

Manager IKEA Brescia, 'Grazie alla Plant Box e al supporto dei nostri clienti, siamo orgogliosi di poter sostenere una

realtà così preziosa per il territorio come l'associazione MAREMOSSO, rispettando al contempo la natura e

l'ambiente'. L'Associazione di volontariato MAREMOSSO Onlus è fin dalla sua fondazione impegnata a supportare

persone in estrema fragilità con progetti ispirati ai principi di solidarismo e dell'equità sociale e promuovendo buone

prassi di economia circolare che trasformano nel quotidiano la cultura degli sprechi in ecologia integrale ed

economia del bene comune. >>> Clicca qui e ricevi direttamente sul cellulare le news più importanti di Brescia e

provincia e le informazioni di servizio (incidenti, allerte sanitarie, traffico e altre informazioni utili) iscrivendoti al

nostro canale Telegram <<< >>> Clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter: ogni giorno, dalle 4 di mattina, una e-mail

con le ultime notizie pubblicate su Brescia e provincia <<< MASCHERINE CONTRO IL CORONAVIRUS, LA GUIDA

NOTIZIE IMPORTANTI SUL CORONAVIRUS 29,45 53,95 non disponibile 2 used from 28,86 6,80 13,95 disponibile 2

new from 6,80 7,77 12,99 disponibile 3 new from 7,77 12,99 disponibile 2 new from 7,90 8,49 disponibile 2 new from

8,49 14,90 disponibile 2 new from 14,90 11,99 14,60 disponibile 2 new from 11,99 15,95 disponibile 1 used from 12,00

13,00 14,90 disponibile 19,20 28,95 disponibile 38,99 non
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disponibile 2 new from 35,99 1 used from 37,73 19,95 35,00 disponibile 23,99 26,49 disponibile 40,00 63,55

disponibile 2 new from 40,00 7,99 8,99 disponibile 5 new from 7,99 2,99 disponibile 5 new from 2,99 7,99 disponibile 2

new from 7,99 17,00 disponibile 7 new from 14,00 7,39 disponibile 2 new from 7,39 9,99 disponibile 3 new from 9,90

Ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2021 16:32 Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati Comments comments

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI BSNEWS.IT LA NOSTRA RUBRICA SU CUCINA, VINO E RISTORANTI %d blogger

hanno fatto clic su Mi Piace per questo:
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L' INIZIATIVA Il Comune di Brescia in sinergia con altre realtà

Bimborsina, concreto aiuto ad un anno di vita

Nel sacchetto prodotti farmaceutici per i bambini buoni sconto e ingressi gratis ai musei per genitori

Bimborsina è il dono alle bimbe e ai bimbi venuti al mondo nel 2021 (552

dal primo gennaio a 13 giugno secondo i dati del Comune di Brescia riferiti

alla città) e alle loro famiglie, senza dimenticarsi i 1460 nati nel 2020 (di cui

un terzo da famiglie non italiane) che lo scorso anno non sono stati

raggiunti dall' iniziativa bloccata dalla pandemia. «E' importante dare un

segnale che la classe 2020 non è stata dimenticata - ha osservato l'

assessore alla pubblica istruzione del Comune Fabio Capra - Bimborsina

non risolve il problema della poca natalità ma rappresenta un tassello di

una serie di politiche dedicate alla natalità che aiutino giovani padri e madri

ad affrontare, insieme, l' arrivo di una nuova vita».

Le famiglie dei nati del 2021 riceveranno una lettera del Comune in cui si

spiega che cosa è Bimborsina e il coupon per ritirarla nelle farmacie,

mentre per la classe 2020 i genitori la possono richiedere al settore prima

infanzia del Comune (0302977460). Nelle prime due edizioni (2018 e 2019)

dell' iniziativa circa il 45 per cento degli omaggi era stato ritirato e oggi ne

sono disponibili un migliaio.

Bimborsina è una sacchetta di tessuto, realizzata in materiale riciclato, che contiene prodotti per «per lanciare un

messaggio di solidarietà e inclusione», ha osservato Greta Cocchi, della cooperativa Cauto, una delle realtà del

progetto. Le borsine sono state realizzate da donne migranti dell' Auser e della Rsa Casa industria e assemblate

dalle donne delle case protette. Il contenuto è un insieme di omaggi provenienti da soggetti diversi: Federfarma,

Farcom e la cooperativa Esercenti farmacie, grazie alle quali nelle Bimborsine si trovano pannolini, succhiello, pasta

di ossido di zinco, flacone bagno e soluzione fisiologica. «Partecipiamo con piacere a questo dono: la farmacia è il

luogo della consulenza di prossimità», ha spiegato Clara Mottinelli, presidente di Federfarma». Grazie a Cauto nella

borsina c' è un buono sconto di 10 euro per Spigolandia e, oltre alle presentazioni dei servizi comunali per la fascia 0-

3 anni (asili nido, tempi per le famiglie e consultori), si trovano due proposte del settore cultura rappresentato dalla

vicesindaco Laura Castelletti convinta che la cultura sia «nutrimento per la crescita e Brescia è particolarmente

attenta alla prima infanzia: siamo l' unica città italiana ad avere un festival della lettura per quest' età e degli

eccellenti e appositi servizi educativi dei musei».

Ecco quindi un libro cartonato: «Guarda che faccia», con i volti di bimbi di tutti i colori e poi un il Passaporto Culturale

che permette ai genitori di accedere in modo gratuito ai musei cittadini per tutto il primo anno di vita del bambino.

Alla cultura si unisce lo sport, con l' omaggio di un voucher
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promozionale per una prova gratuita di acquaticità neonatale presso una delle piscine cittadine grazie al centro

San Filippo che le gestisce: «l' obiettivo è far provare ai neonati sensazioni simili a quelle vissute nel grembo

materno», ha osservato Albino Marognolli, coordinatore di vasca a Mompiano.. Ir.Pa.
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Ikea Brescia: una Plant Box per sostenere la onlus Maremosso

(red.) Da sempre la missione di Ikea è quella di migliorare la vita quotidiana della maggioranza delle persone
rispettando i limiti del pianeta e lo fa

Redazione

(red.) Da sempre la missione di Ikea è quella di migliorare la vita quotidiana

della maggioranza delle persone rispettando i limiti del pianeta e lo fa

prendendosi cura ogni giorno delle case di milioni di persone, ispirandone le

scelte, per creare un futuro migliore, coniugando la crescita economica con

la protezione dell'ambiente e il sostegno alla comunità. Per questo nasce a

Brescia un progetto a sostegno dell'associazione di volontariato Maremosso

Onlus : nello store di Roncadelle i visitatori potranno acquistare una Plant

Box speciale, un'edizione limitata realizzata a partire dal cartone smaltito e

riciclato dal negozio. La scatola, certificata FSC, è pensata per trasportare e

conservare piccole piante che aiutano a migliorare la vita in casa,

assorbendo agenti inquinanti presenti nell'aria degli spazi domestici. L'intero

ricavato della vendita della Plant Box sarà devoluto interamente a

MAREMOSSO Onlus per sostenere i progetti attivi sul territorio. ' In IKEA

lavoriamo ogni giorno per avere un impatto positivo sulle persone delle

comunità in cui operiamo e sul Pianeta e lo abbiamo fatto anche con questo

progetto' dichiara Alessandra Zelmira Vezzola, Market Manager IKEA Brescia

'Grazie alla Plant Box e al supporto dei nostri clienti, siamo orgogliosi di poter sostenere una realtà così preziosa per

il territorio come l'associazione MAREMOSSO, rispettando al contempo la natura e l'ambiente'. L'Associazione di

volontariato MAREMOSSO Onlus è fin dalla sua fondazione impegnata a supportare persone in estrema fragilità con

progetti ispirati ai principi di solidarismo e dell'equità sociale e promuovendo buone prassi di economia circolare che

trasformano nel quotidiano la cultura degli sprechi in ecologia integrale ed economia del bene comune.
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