Parma, 13 Marzo 2017
Carissimi,
da molti anni la rete delle associazioni del progetto Memoria e Futuro festeggia i nonni e gli
anziani il 2 ottobre con laboratori e attività all'interno della scuola coinvolgendo nonni e bambini
insieme.
Quest'anno abbiamo pensato di valorizzare la "Festa dei Nonni" con un programma più
ambizioso che parte dalla festa e si sviluppa per tutto l'anno scolastico, lavorando bambini ed
anziani, aiutati dalle maestre, sulle tradizioni locali ed interculturali per creare un piccolo dizionario
dei bambini con parole italiane, straniere ed in dialetto parmigiano.
Al fine di realizzare nel modo migliore questo progetto stiamo partecipando al bando "Aviva
Community Fund" per sostenere tutte le attività previste.
E qui entrate in gioco voi, amici, colleghi, parenti, soci ed anche semplici cittadini che
desiderate aiutare il nostro progetto:
infatti abbiamo già superato la prima selezione ed ora il progetto deve essere votato dalle persone
quindi:
Ora per vincere abbiamo bisogno

di tutti i vostri voti!

come si vota????????
Per prima cosa bisogno registrarsi sul sito: cliccate qui sotto e scegliete l'opzione "registrati ora" a
destra. Vi chiederà solo alcuni dati tra cui il vostro indirizzo e-mail.

https://community-funditalia.aviva.com/voting/utente/accountdiaccesso?returnUrl=588A24BCD0094A9329990C3
4B4BA7EF0863FC41EF2BD27D96531450068D35B38A2BE941EB791C8094F46B56741
6964BF
quando vi siete registrati dovete aprire la vostra casella di posta elettronica dove ricevete
solitamente la posta.
Li ci sarà una e-mail proveniente da Aviva fund Comunity.
Aprite l'e-mail e cliccate dove c'è scritto "clicca qui"
vi si aprirà una pagina in cui potete cercare il nostro progetto con il tasto di ricerca:

"Le mille parole"
e......votate!!!!
una volta che avete votato, se il nostro progetto vi piace e volete aiutarci a vincere, inoltrate
questa comunicazione ai vostri amici chiedendo anche a loro di VOTARE!!!!!
Ringrazio fin d'ora tutti voi che ci vorrete sostenere in questa avventura che come raccogliendo più
voti possibile!!
a presto
Il Progetto Memoria e Futuro

