INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Fondazione
Just Italia

10 anni di Responsabilità
e grandi Progetti Sociali
AL VIA “MAI SOLE AL MONDO“, INIZIATIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
A FIANCO DI FONDAZIONE PANGEA PER CREARE UN NETWORK “AL FEMMINILE”
DI AUTO-MUTUO-AIUTO

Ci sono tanti modi per celebrare un
compleanno speciale, come il proprio
“Decennale”. Fondazione Just Italia
ha scelto di festeggiarlo, idealmente,
con “LE DONNE” che nei 10 anni di
attività hanno contribuito a tanti Progetti
di Responsabilità Sociale, i 25.000
Incaricati alle Vendite di Just Italia,
l’azienda di cosmetici a domicilio che ha
dato vita, nel 2008, alla Fondazione, le
migliaia di Clienti che in questi anni hanno
aderito, con entusiasmo e fiducia, alle
iniziative solidali.
Ma, soprattutto, ha pensato
alle donne che hanno vissuto
la violenza, nella propria
casa, in famiglia, nei luoghi
di studio e di lavoro, donne
che spesso non sanno
dove e come cercare aiuti
e consigli, per uscire da
situazioni
drammatiche.
Per questo, Fondazione
Just Italia si è impegnata,
concretamente e con una
grande iniziativa solidale a
non farle sentire “MAI
SOLE AL MONDO”. In
occasione
del
proprio
“Decennale”,
Fondazione
Just Italia ha deciso di
sostenere - con questa
iniziativa e un contributo
di ben 355mila Euro -

www.fondazionejustitalia.org

il Progetto di Fondazione Pangea
per la creazione di un Network
nazionale per l’Empowerment e
l’Auto-Mutuo-Aiuto, costituito da
donne ex vittime e da professioniste,
specialiste, avvocatesse, centri di
violenza, associazioni.
Il Progetto prevede l’attivazione di veri
e propri “Centri-Antenna” cui le donne
in difficoltà possano rivolgersi per
trovare ascolto ma, anche, supporti
concreti e professionali sui percorsi

da intraprendere per sé stesse, i figli, il
futuro.
Grazie a “MAI SOLE AL MONDO” il
network “R.E.A.M.A” di Pangea potrà
darsi dimensioni e struttura nazionali
e mettere a disposizione delle vittime
di violenza competenze professionali
e supporti concreti. Con uno sportello
online (sportello@reamanetwork.org),
con Team dedicati presso i “CentriAntenna”, con la supervisione di un
Comitato Scientifico.
Una scelta non convenzionale, che
celebra 10 anni di iniziative concrete e
che ha visto non solo la Fondazione,
ma l’intero “mondo Just” - che ne
rappresenta il background e il motore
propulsivo - mettere risorse ed energie
a disposizione di un grande Progetto
solidale.
Proseguendo nella strada tracciata
da tempo (in questi anni, Fondazione
Just Italia ha sostenuto progetti
per 4 milioni di Euro) e scegliendo,
simbolicamente, di spegnere le
candeline del Decennale insieme
a tante donne, per ridare loro
speranze e fiducia e non farle sentire
“MAI SOLE AL MONDO”.

www.reamanetwork.org
sportello@reamanetwork.org

