Cesta basica

Una grande novità del 2011 è la cosiddetta "cesta basica" che permette a chiunque – anche ai
non adottanti - di donare un sorriso ad una famiglia per un mese intero.

La proposta dell'acquisto della cesta basica è una buona occasione di solidarietà non solo per i
singoli ma anche per gruppi di più persone che, con un piccolo sforzo, possono offrire una o più
ceste in qualsiasi periodo dell'anno.

L'iniziativa, inoltre potrebbe essere allargata alle realtà aziendali in cui si rinunci ai doni natalizi
devolvendo quanto si sarebbe speso per offrire ceste basiche alle famiglie filippine.
Che cos'è la cesta basica
La cesta basica è letteralmente una cesta della spesa colma di generi alimentari non deperibili
che garantisce il vitto base per un mese ad una famiglia di quattro persone.

Cosa contiene una cesta basica?

10 Kg di riso

4 litri di olio

1 kg di sale

1 Kg di caffè

1 kg di farina
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2 kg di pasta

1 kg di fagioli

1 kg di farina di mais

1 Kg di farina di manioca

5 kg di zucchero

1 pacco di biscotti

2 barattoli di conserva di pomodoro

5 pezzi di sapone da cucina

1 dentifricio

1 sapone per lavarsi

1 pacco di detersivo da cucina

e altre cose utili.

2/3

Cesta basica

Quanto costa la cesta basica?

€ 25 per 1 cesta basica (per un mese / per famiglia)

Clicca qui per effettuare la donazione

Clicca qui per richiedere ulteriori infornazioni

Ora che sei a conoscenza di questa iniziativa, ti chiediamo di aiutarci a diffonderla
all'interno della tua scuola, del tuo ambiente di lavoro, della tua realtà parrocchiale, o
semplicemente fra i tuoi amici e conoscenti.

"Quello che tu puoi fare è solo una goccia nell'oceano
ma è ciò che dà significato alla tua vita!"
(A. Schweitzer)
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