UN AIUTO CONCRETO ALLE BAMBINE DAGLI OCCHI BELLI
Fondazione Just Italia Onlus è un’Associazione senza fini di lucro nata nel settembre 2008 su
iniziativa del Consiglio Direttivo di Just Italia S.r.l. e opera attraverso il finanziamento di progetti di
solidarietà sociale, di tutela ambientale e di valorizzazione del patrimonio artistico-culturale
ispirandosi ai principi di rispetto e apprezzamento della persona, giustizia sociale e sviluppo
sostenibile.
Per il 2010 Fondazione Just Italia ha scelto di sostenere la ricerca scientifica sulla Sindrome di Rett,
una malattia genetica rara che colpisce prevalentemente il sesso femminile.
Le bambine colpite dalla sindrome di Rett perdono la capacità di camminare, parlare e usare le
mani e perciò vengono chiamate le “bambine dagli occhi belli”, perché è appunto esclusivamente
attraverso i loro occhi che riescono a comunicare e interagire con gli altri.
Ma il loro sguardo profondo è un messaggio più eloquente delle parole: vogliono essere come tutti
gli altri bambini e chiedono con forza e grande speranza di essere aiutate.
Per questa ragione Fondazione Just Italia si impegna a versare 200mila euro all’Associazione
ProRett Ricerca, in prima linea in molti progetti internazionali per la ricerca di una cura efficace alla
malattia.
Per raccogliere i contributi necessari Just propone la vendita del set UNA STELLA AMICA (Doccia
Schiuma Stella Alpina, Deo Roll-on Stella Alpina e sacca portabiancheria): attraverso l’acquisto del
set verrà donato 1 euro che concorrerà a raccogliere i fondi destinati a finanziare le ricerche

nel nuovo laboratorio aperto presso il Centro Ricerca dell’Istituto Scientifico Universitario
San Raffaele di Milano. Per effettuare l’acquisto è possibile collegarsi al sito web
www.just.it oppure telefonare a Just Italia 045/8658111.
Vivere questa avventura e affrontare insieme la sfida che gli angeli dagli occhi belli
chiedono di raccogliere: niente premia più della gioia di contribuire nel proprio piccolo
a raggiungere un grande obiettivo.
“ … Cerchiamo un Partner che partecipi per noi al progetto di avviamento del San Raffaele Rett Research
Center di Milano.
... Ma soprattutto il Partner che cerchiamo deve avere nelle sue finalità quella di tramutare la sua
ricchezza in Amore.
È questo il progetto vero a cui chiediamo a Just di partecipare. “
Anna Negri, affetta
da sindrome di Rett
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