Al via su eBay un’asta benefica a favore
dell’Associazione BIR presieduta da Don Gino Rigoldi
a partire dal 12 ottobre 2020
Milano, ottobre 2020 – Con l’hashtag #ibisogninonsifermano l’Associazione BIR dà il via ad un’asta online
per finanziare tanti progetti in atto in questo complesso periodo storico.
Sei un appassionato di pittura, di fotografia, di sport, di teatro, di storia del giornalismo italiano? A partire
dal 12 ottobre 2020 hai la possibilità di coltivare la tua passione e allo stesso tempo di fare del bene
partecipando su eBay all’asta benefica a favore di BIR al link https://www.ebay.it/usr/associazionebir
Il lancio dell’asta è stato possibile grazie alla generosità di donatori che conoscono e apprezzano il lavoro di
BIR: Archivio e Fondazione Corriere della Sera, Associazione Culturale “Museo Bianca Orsi”, Chiamamilano,
Lella Costa, Degli Esposti Architetti, Federazione Italiana Nuoto, Gabriele Mazzotta, Maurizio Montagna,
Milly e Massimo Moratti, Still, Teatro Franco Parenti, Laura Tosca.
BIR è un’associazione di volontariato nata nel 1999 a Milano su iniziativa di Don Gino Rigoldi, che partecipa
alla Fondazione che porta il suo nome, in collaborazione con un gruppo di cittadini e cittadine e in rete con
realtà associative dell'area milanese.
Da un lato si occupa della tutela dell'infanzia in Italia, Romania e Repubblica Moldova, con particolare
attenzione ai minori che vivono in condizioni di povertà e abbandono. In parallelo promuove la
partecipazione critica e la cittadinanza attiva, sensibilizzando, formando e attivando giovani e adulti.
I fondi raccolti attraverso l’asta saranno destinati a finanziare:
o Progetti avviati da tempo in Romania e Repubblica Moldova a favore di famiglie in difficoltà e di
minori che vivono in condizioni di vulnerabilità, abbandono e discriminazione.
o Progetti avviati da tempo e nuovi progetti sul territorio italiano. In risposta ai nuovi bisogni emersi
dall’emergenza Covid-19 con il diffondersi di nuove povertà e il peggioramento di situazioni di
fragilità già esistenti, BIR si è attivata a Milano, Como e Roma a supporto di realtà già operanti in Italia
costruendo partnership, formando e monitorando volontari per interventi mirati.
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