IL RAGAZZO INVISIBILE E TOYS CENTER SOSTENGONO SOS
VILLAGGI DEI BAMBINI
“Supereroe per 1 giorno” per tutti i bambini in difficoltà

Milano, 17 dicembre 2014 – Domani uscirà nelle sale il film di Gabriele Salvatores:
“ILRAGAZZO INVISIBILE”, distribuito da 01Distribution.
Il Ragazzo invisibile e Toys Center sostengono SOS Villaggi dei Bambini grazie al
concorso “Supereroe per un giorno”.
Fino al 24 dicembre, i consumatori che effettueranno, presso i punti vendita TOYS
CENTER aderenti alla manifestazione, una spesa di qualsiasi importo e scatteranno una
fotografia che li ritragga davanti al “totem” pubblicitario presente nei punti vendita,
potranno partecipare al concorso (http://supereroeperungiorno.21news.it/istruzioni.php).
Partecipare è facile.
Collegandosi al sito supereroeperungiorno.21news.it occorre compilare l’apposito form
(http://supereroeperungiorno.21news.it/partecipa.php) di registrazione, inserire i dati
riportati sullo scontrino relativo all’acquisto effettuato nei punti vendita TOYS CENTER e
caricare la fotografia che li ritragga davanti al “totem” pubblicitario presente nel punto
vendita stesso.
Il concorso darà la possibilità di vincere 5 Gift Card Toys Center del valore di 100 euro
cadauna e di omaggiare dello stesso importo SOS Villaggi dei Bambini.

SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di
cure familiari o a rischio di perderle. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione che ha la capacità di accogliere,
all’interno dei suoi Villaggi SOS, 82.300 bambini, ai quali garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di
emergenza. Promuove programmi di supporto alle famiglie in stato di necessità ed è presente in 134 paesi e territori nel
mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone. In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza e aiuta 642 bambini e ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS - rispettivamente a Trento,
Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma e Mantova - e un Programma di rafforzamento familiare a
Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo Internazionale SOS di Caldonazzo
(TN). www.sositalia.it
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