Il tuo voto per far ripartire "My Story"
il progetto che dà voce ai ragazzi con DSA
Dal 2013, come volontari del gruppo giovani AID, attraversiamo l’Italia per condividere
la nostra esperienza sulla dislessia con genitori, docenti ma soprattutto con ragazzi
come noi.
Grazie al progetto My Story arriviamo, ogni anno, in nuovi paesi e città:
attraverso le nostre testimonianze sensibilizziamo i nostri coetanei sui disturbi
specifici dell’apprendimento, diffondiamo consapevolezza e promuoviamo il dialogo.
Nel 2019 abbiamo realizzato 16 incontri, con oltre 2.000 partecipanti. Dal 2020 il
progetto ha subito una battuta d'arresto, a causa della pandemia.
Abbiamo continuato a fare sentire la nostra voce tramite i social ma ora vogliamo
tornare agli eventi in presenza, per incontrarci e scambiare idee di persona.

PER RIPARTIRE CON QUESTO PROGETTO
ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO!

Bastano pochi click:
vota My Story su ilmiodono.it

Campagna solidale online:
" 1 voto, 200.000 aiuti concreti! "

“Un voto, 200.000 aiuti concreti” è una campagna di solidarietà promossa da UniCredit
sul sito ilmiodono.it: in palio 200.000 euro per finanziare progetti di associazioni non profit.
AID ha bisogno del tuo aiuto per rilanciare il progetto MyStory: con un semplice voto puoi
sostenere il tour del gruppo giovani AID in giro per l’Italia, e contribuire a dare voce ai
ragazzi con DSA.
VOTARE IL PROGETTO MYSTORY È SEMPLICE, BASTANO 5 PASSAGGI:

vai sul sito: www.ilmiodono.it
clicca su "organizzazioni" e cerca "associazione italiana dislessia”
entra nella pagina di AID e clicca su "vota questa organizzazione"
seleziona il tuo account twitter ("vota via social") o l’indirizzo e-mail
("vota via email") attraverso cui votare
esprimi il consenso privacy e conferma il tuo voto con un click
N.B. se scegli di votare via e-mail, riceverai una mail con un link di conferma: il
tuo voto sarà valido solo dopo aver cliccato sul link.
Aggiungendo al voto una donazione Pagonline di almeno 10 euro, puoi far valere
la tua preferenza 6 punti.
CONTIAMO SUL TUO PREZIOSO SUPPORTO!

Scansiona il qr-code per andare direttamente
alla pagina di AID su ilmiodono.it

Grazie di cuore!

