Durante questo periodo di Feste, Disney Store donerà peluche ad associazioni di beneficenza
presenti in tutta Europa, per portare a tutti un pizzico di magia Disney in questo momento speciale.
E’ l’undicesimo anno consecutivo che Disney Store mette in atto questa campagna charity e ad oggi
sono stati donati circa 200.000 peluche in tutta Europa! Per il 2019, il peluche prescelto è quello di
Olaf, il compagno di avventure che regala caldi abbracci e che ritroveremo presto nel nuovo film
Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle.
Scopri subito qualche informazione in più sulle Associazioni coinvolte in Italia...

Dal 1978 i volontari ABIO sono accanto ai bambini, agli adolescenti e
ai loro genitori per aiutarli a superare l’impatto con l’ospedale, con
l’ambiente sconosciuto, con il dolore proprio e con quello degli altri,
attraverso il gioco, l’ascolto, il sorriso, ambienti a misura di
bambino. Attualmente vi sono 66 Associazioni ABIO, con 5.000
volontari che operano in oltre 200 reparti di pediatria. Fondazione
ABIO Italia coordina e promuove, sul territorio nazionale, l’attività
delle Associazioni ABIO locali.

La missione di Make-A-Wish Italia Onlus, realizzare i desideri del
cuore di bambini e ragazzi, tra i 3 e i 17 anni, affetti da gravi
malattie, è fondata sul “potere terapeutico” di un desiderio che si
realizza. L’esperienza con Make-A-Wish offre a questi bambini e
ragazzi l’opportunità di vivere intense emozioni positive, aiutandoli
a ritrovare forza fisica ed emotiva. Grazie ad essa, affrontano meglio
le terapie e diventano più forti nella battaglia contro la loro
malattia.

Ed ecco come anche tu potrai partecipare a questa splendida iniziativa!
Per la sola giornata del 13 novembre, Disney Store invierà un messaggio molto speciale tramite i
propri account social (Facebook e Instagram), invitando tutti a convidivere il messaggio e a taggare
una persona speciale a cui vorrebbero dare un “caldo abbraccio”!
Per ogni persona taggata, Disney Store donerà un peluche di Olaf alle Associazioni coinvolte.

La presente iniziativa (“Iniziativa”) è organizzata da The Disney Store (Italia) S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico avente
sede in Milano, Via Ferrante Aporti 6/8, Codice Fiscale e Partita IVA 11667650151 (di seguito “TDSI”). Entro il 13 novembre 2019, TDSI
pubblicherà sul proprio account Facebook una fotografia raffigurante un prodotto esclusivo Disney Store (“Fotografia”) ed inviterà gli
utenti a condividerla sui propri account social taggando una persona a cui vorrebbero dare un “caldo abbraccio”. Per ogni persona
taggata nella giornata del 13 novembre 2019, TDSI si impegna a donare un peluche raffigurante il personaggio di Olaf (“Peluche”)
all’associazione Make-A-Wish® Italia Onlus, con sede in Genova, Piazza San Matteo 15/9, ed alla Fondazione ABIO Italia Onlus per il
Bambino in Ospedale, con sede in Milano, Via Don Gervasini 33, fino al numero massimo complessivo di 3.200 (tremila) pezzi che
verranno consegnati da TDSI alle Onlus sopra citate entro e non oltre il 30 novembre 2019.

