
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Relax e solidarietà 

Sorridi con Oxfam Italia e Forte Village! 

Forte Village Resort, a fianco dell’associazione umanitaria, per combattere insieme 

l’ingiustizia della povertà 

 

L’associazione umanitaria Oxfam Italia e Forte Village Resort (resort di lusso che offre soggiorni e servizi 

turistici a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari), realizzano insieme un progetto davvero originale 

rivolto a tutti coloro che decideranno di trascorrere quest’estate le proprie vacanze in uno degli angoli più 

belli e suggestivi della Sardegna. Un’iniziativa dal forte connotato solidale, perché sosterrà i progetti di 

lotta alla povertà di Oxfam Italia nel Sud del mondo (www.oxfamitalia.org).  

Forte Village Resort (http://www.fortevillageresort.com/it), infatti, proporrà  ai propri  clienti per tutta la 

stagione estiva 2013 ben 4 mila braccialetti in caucciù, a fronte di una donazione solidale di soli 2 

euro.  

Un braccialetto davvero particolare, perché permetterà a tutti i clienti di Forte Village, non solo di tendere 

una mano verso chi ha più bisogno, ma assieme darà la possibilità di condividere in modo semplice e 

immediato le immagini più belle delle proprie vacanze con amici e parenti.  

Grazie al dispositivo RFID, del quale è dotato il bracciale, i clienti potranno infatti condividere attraverso 

un’applicazione Facebook una cartolina personalizzata che racconterà, come la felicità e il benessere di 

cui gli ospiti delle strutture del Forte Village Resort godranno durante la vacanza, potrà essere arricchita 

dalla consapevolezza, che altri sorrisi nasceranno grazie ad un piccolo ma importantissimo gesto di 

solidarietà. 

Anche solo un semplice braccialetto rappresenterà così un cerchio che nascerà dal sorriso del cliente e si 

chiuderà con il sorriso dei tanti bambini, donne e uomini che potranno realizzare i propri sogni e costruire un 

futuro libero dalla povertà grazie ai progetti di Oxfam Italia e al sostegno dei donatori.  

Per maggiori info: ( link news su nostro sito o sul loro) 

 

Oxfam Italia è un’associazione umanitaria, parte di una grande coalizione internazionale, formata da 17 organizzazioni 

che lavorano in oltre 90 paesi per trovare soluzioni durature all’ingiustizia della povertà nel mondo. Da oltre 30 anni è 

impegnata in molte regioni del mondo, per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, dando loro il potere e le 

risorse per esercitare i propri diritti e costruire un futuro migliore, e contribuire a garantire loro cibo, acqua, reddito, 

accesso alla salute e all’istruzione. Oxfam Italia lavora attraverso programmi di sviluppo, interventi di emergenza, 

campagne di opinione e attività educative per coltivare un futuro migliore, in cui tutti, ovunque, abbiano cibo a 

sufficienza, sempre. 

 

 

http://www.oxfamitalia.org/
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