Festival “Donne In.canto”
Cari amici,
A nome di Salvabebè/Salvamamme vi giungano i più sentiti e affettuosi ringraziamenti per
quanto avete fatto durante la nona edizione del festival “Donne In.canto” nel corso del quale
è stata effettuata una raccolta di fondi estemporanea tenutasi dal 24 febbraio al 9 aprile
2017. Come comunicatoci dal Direttore Artistico Giorgio Almasio i fondi erano destinati alla
“Ella Fitzgerald Charitable Foundation”, ma a seguito di una indisponibilità della stessa a
riceverli l’assemblea dei Sindaci e degli Assessori alla Cultura, tenutasi a fine festival, ha
deciso di devolvere quanto raccolto alla nostra Associazione. Questo anche alla luce della
presenza di Barbara De Rossi che è stata madrina del festiva ed è nostro Presidente
Onorario.
“Salvabebè/Salvamamme” è un’Associazione no profit che da oltre venti anni interviene in
favore di tante donne che versano in condizioni di particolari difficoltà sia di carattere
sociale ed economico sia perché esposte a rischi molto gravi.
La somma consegnata a Salvamamme (€ 3.470,00) è stata destinata alla “Valigia di
Salvataggio”, un progetto che prevede un intervento in favore di donne costrette ad
abbandonare precipitosamente l’abitazione perché vittime di violenze pesanti e continuate da
parte di mariti, partner, amanti…senza poter portare nulla con sé e tentate da un ritorno a
casa che le espone al pericolo per la stessa vita.
La “Valigia” contiene l’indispensabile per i primi giorni (effetti personali, prodotti per
l’igiene, un foglio con le informazioni più importanti per la condotta e per il da farsi).
Nel giro di un paio d’anni ne abbiamo distribuite oltre settecento.
Ancora un grazie alle Amministrazioni Comunali per la partecipazione e al pubblico del
festival per la generosità delle offerte e un caro saluto a Giorgio Almasio – Direttore
Artistico del Festival – e alla sua collaboratrice Annalisa Multinu per l’impegno che hanno
profuso nell’ideare, raccogliere e conteggiare le offerte.
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