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Prot. n° 23/2020/OFS-GiFra da Marzano di Nola a Casaluce, 3 novembre 2020 

 

Al Ministri e Consigli locali OFS 

Ai Presidenti, Referenti e Consigli locali GiFra 

Alle Fraternità OFS e GiFra in formazione 

p.c. al Ministro nazionale OFS 

al Presidente nazionale GiFra 

agli Assistenti Spirituali regionali 

ai Ministri Provinciali I Ordine e TOR 

alle Sorelle Clarisse 

 

OGGETTO: PROGETTO IKEA “GIVE TWICE” (“DONARE DUE VOLTE”) 

L’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE E LA GIOVENTÙ FRANCESCANA DELLA CAMPANIA CON IKEA BARONISSI, 
INSIEME PER ABITARE LE DISTANZE. 

 

“La gentilezza delle parole crea fiducia.  

La gentilezza di pensieri crea profondità. 

La gentilezza nel donare crea amore.” 

(Lao Tse) 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

il Signore vi dia pace! 
 

In questo periodo particolare non possiamo dimenticare l’impegno e la dedizione verso gli ultimi. 

Dalle tende delle nostre Fraternità alla strada dei fratelli che chiedono aiuto.  

Grazie al protocollo di intesa sottoscritto tra Ordine Francescano Secolare, la Gioventù Francescana 

della Campania e IKEA doneremo un sorriso a tanti bimbi che vivono situazioni di disagio sociale e 

di integrazione. 
 

L’OFS e la GiFra della Campania disporranno di uno spazio interno al punto vendita IKEA sito in Via 

S. Allende a Baronissi (SA) da poter adibire a punto di raccolta di peluches o giocattoli che verranno 

liberamente donati dal 1° novembre 2020 al 6 gennaio 2021 ad esclusivo titolo di beneficenza, dai 

clienti del negozio IKEA, i quali ne avranno effettuato il relativo acquisto. 
 

Il progetto previsto dal protocollo di intesa si articola su tre punti: 

1. donazione, di peluches e/o giochi IKEA che i clienti lasceranno in una teca all’interno del 

negozio, che doneremo ai bambini seguiti dalle nostre Fraternità e che abitualmente parte-

cipano ai periodi di vacanza previsti dal progetto “Una Mano per un Sorriso”; 

2. donazione del ricavato della vendita della linea di peluches SAGOSKAT che verrà girato di-

rettamente sul Conto Corrente dell’OFS Campania per essere destinato al progetto “Una 

Mano per un Sorriso”; 
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3. possibilità di presidio con attività di impacchettamento dall’11 al 13 dicembre e dal 17 al 20 

dicembre (orari orientativi 10.30-12.00 e 16.30-20.00 - il venerdì solo di pomeriggio). 
 

Con rifermento al punto 3 desideriamo chiedere la vostra disponibilità ad essere presenti per con-

fezionare i regali per i clienti IKEA, i quali potranno liberamente lasciare un’offerta a sostegno della 

vacanza “Una Mano per un Sorriso”. 
 

Per ogni attività che dovrà essere svolta in presenza presso IKEA Baronissi, saranno rispettate tutte 

le disposizioni previste per il contenimento del contagio da Covid-19 e saranno vissute in totale si-

curezza negli orari indicati.  
 

Quanti vorranno offrire un po’ del proprio tempo potranno contattare: 

 per l’OFS 

o Dario Coppola (329 039 7738), 

o Angela Di Lauro (324 951 7814), 

o Giuditta Iossa (339 649 4511); 

 per la Gifra 

o Domenico D’Angelo (392 051 6433), 

o Francesco Fasanaro (320 411 4171), 

o Claudia Concilio (349 246 4314). 
 

Vi condividiamo infine in allegato il comunicato stampa dell’IKEA con cui è stata presentata il pro-

getto che vi abbiamo illustrato. 
 

Confidando nella vostra disponibilità per continuare l’esperienza del progetto “Una Mano per un 

Sorriso”, in attesa di poterlo fare di persona, vi abbracciamo e vi salutiamo fraternamente... 

 

Per il Consiglio regionale GiFra 

della Campania 

Per il Consiglio regionale OFS 

della Campania 

Giovanni D’Ambrosio 

Presidente regionale 

Antonio Nappi 

Ministro regionale 
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IKEA realizza i sogni dei bambini dando vita alle loro creazioni. 

Dal 22 ottobre torna l’iniziativa “Disegna il tuo peluche” sul sito www.ikea.it 
 

 
Salerno, 26 ottobre 2020 – IKEA Italia celebra l’importanza del gioco e la creatività dei più piccoli con 
“Disegna il tuo peluche”, l’iniziativa che dà vita ai personaggi di SAGOSKATT, la collezione che nasce dalla 
creatività dei bambini che ogni anno vi partecipano.   
 
Da giovedì 22 ottobre, infatti, è possibile scaricare il foglio da disegno e i moduli da www.ikea.it/family. I 
disegni realizzati dai bambini da 0 a 12 anni potranno poi essere consegnati presso il negozio IKEA di 
Salerno dal 2 al 6 novembre. 
 
“IKEA dà spazio al gioco e alla creatività di tutti i bambini: con il progetto “Disegna il tuo peluche”, i piccoli 
artisti sono invitati a liberare la fantasia per realizzare i loro sogni e aiutare altri bambini” dichiara 
Anthony Joseph Iuliano, Market Manager di IKEA Salerno “Grazie all’iniziativa vogliamo essere ancora 
più vicini alla comunità di cui facciamo parte, sostenendo chi quotidianamente, sul territorio, si prende 
cura dei più piccoli” 
 
L’anno scorso, nel corso della sesta edizione di “Disegna il tuo peluche”, IKEA ha ricevuto oltre 71.000 
disegni dai bambini di tutto il mondo. 
Lamma, Caramella, Orso bruno, Uomo pianeta, Auto melanzana e Topo coccinella sono i personaggi creati 
dalla matita dei piccoli artisti e diventati oggi peluche.  
Per la prima volta, tra i vincitori anche una bambina italiana: Christel, 7 anni, che ha disegnato il suo 
peluche LAMMA nel negozio IKEA di San Giovanni Teatino (CH). 
 
Per ogni peluche SAGOSKATT acquistato, IKEA Salerno devolverà l’intero ricavato all’Ordine Francescano 
Secolare e Gioventù Francescana della Campania 
 

 
Per ulteriori informazioni:  
SECNewgate 
Francesca Tronca 
Mob: 333 4501992 
tronca@secrp.com 
Lara Visigalli 
Mob: 3358348516 
visigalli@secrp.com 
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