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Comunicato stampa

Impegnata nei paesi del Levante sin dalla sua creazione nel 1995, Tadé per
il 6° anno consecutivo, sostiene i Baroudeurs de l'Espoir.

SAPONE DI ALEPPO SOLIDALE
TADÉ SI IMPEGNA A FIANCO DELL'O.N.G.

LES BAROUDEURS DE L'ESPOIR

PER LA RESCOLARIZZAZIONE DEI BAMBINI VITTIME
DEI CONFLITTI IN MEDIO ORIENTE

COME SI CONCRETIZZA IL SOSTEGNO DI TADE?

1 1
Restituito direttamente ai
Baroudeurs per il ritorno
a scuola dei bambini di
Aleppo

Grazie ad un sapone solidale:

IL SAPONE DI ALEPPO SOLIDALE
Un autentico sapone di Aleppo, saponificato ad Aleppo, seguendo un know-how millenario e ancora
vivo!
Prodotto cuocendo l'olio d'oliva in calderone, arricchito con olio di alloro (~ 3%) e asciugato 9
mesi all'aria aperta, ottenendo un sapone raro e di alta qualità.
ACB Pharma, partner di Tadé, aderisce a questo progetto donando anche una quota del ricavato
dalla vendita di ciascun sapone.

Organizzando una sfida 100% sportiva e 100% solidale:
Il 18 e 19 giugno 2021, insieme ad altri 70, Thaddée de Slizewicz, fondatore di Tadé, e
4 suoi collaboratori hanno portato i bambini di Siria e Libano in cima al Dôme des
Ecrins, ad un'altitudine di oltre 4.000 metri.
Il loro obiettivo: attraverso questa donazione e questo superamento di se stessi, raccogliere
più di 20 000€ che saranno interamente devoluti per la rieducazione dei bambini vittime di
conflitti. Questa nuova sfida permetterà ai Baroudeurs, dal prossimo anno scolastico, di
prendere alcuni incaricati della rieducazione scolastica per oltre 1.200 bambini dando loro
accesso a programmi sportivi per superare i loro traumi.

Panetto da 200 g



TADE Italia
Via B. Parodi 144B
16014 Ceranesi (Genova) ITALY

A PROPOSITO DEI
BAROUDEURS DE L’ESPOIR
Questa associazione è stata creata a novembre
2014. Di diverse origini e fedi, i suoi quattro membri
fondatori hanno scelto di mobilitarsi attorno a una
visione comune:
"Siamo il cambiamento che vogliamo vedere nel
mondo”. Il leitmotiv è quindi quello di non essere
più semplici spettatori ma agire ciascuno secondo
lapropriamisurapercreareunacatenadisolidarietà.
I Baroudeurs aiutano così i civili in Paesi in guerra.
Le loro azioni si concentrano principalmente su
programmi di medicina di primo soccorso, cibo,
programmi di salute e cure per i bambini della
scuola, attraverso istruzione, educazione e salute.

1 € INCASSATO = 1 € RESTITUITO
sul campo per finanziare tutti i costi di
funzionamento grazie a un ecosistema che riunisce i
suoi membri, i suoi sponsor di abilità e i principali
sponsor finanziari.
Ad oggi, 1.200 alunni sono tornati a scuola e 5.200 bambini
hanno accesso allo sport grazie a programmi psicosociali
sportivi per aiutarli a superare il loro trauma.

Donazione onlinema anche tramite bonifico o
tramite assegno (da inviare alla ONG Baroudeurs de
l'Espoir, 92 rue de Tocqueville, 75017 Parigi).

Per saperne di più e sostenere questa bella
sfida:

Dal 2016 Adventurers of Hope offre ogni anno
a una cinquantina di volontari la possibilità di salire in
vetta a più di 4000 metri per portare la voce di
un'intera generazione di bambini, vittime di conflitti in
Medio Oriente e raccogliere fondi per consentire loro di
tornare a scuola. Nelle prime 5 edizioni sono stati raccolti
più di € 750.000, interamente donati al campo.
Nel 2021 la sfida cresce. L'idea è quella di imbarcare
5.000 partecipanti per fare il giro della terra in 48 ore
o 40.000 km. Questa sfida Terra / Mare / Montagna è resa
accessibile a tutti, qualunque sia il livello sportivo o di
disabilità!

L’EVENTO
AMALIA

COSA SUCCEDE ALLE DONAZIONI?

baroudeursdelespoir tadeitalia

Saponetta da 200 g
Disponibile in farmacia,
garden, negozi bio e concept
store.


