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- GIVE: L'ARTE DI VIVERE CON GENEROSITÀ è ora disponibile in italiano.
- GIVE è disponibile adesso in italiano nelle principali librerie e online.
- GIVE celebra l'impatto autentico che la carità vera può avere sulle nostre vite.
- Il fondatore di Mary's Meals, Magnus Macfarlane-Barrow, ha scrittto un nuovo libro che attinge dalla sua vasta esperienza di lavoro nel 
mondo della beneficenza e della leadership.
- GIVE è il nuovo libro scritto da Magnus Macfarlane-Barrow, già autore del bestseller "La straordinaria storia di Mary's Meals" e fondatore 
dell'ente di beneficenza Mary's Meals che combatte la fame nel mondo.
- Mary's Meals provvede giornalmente al pasto scolastico dei bambini. Operiamo nelle scuole di 19 paesi tra i più poveri al mondo.
- Al momento, Mary's Meals si sta prendendo cura di oltre 1.8 Milioni di bambini ogni giorno, nelle scuole di 19 differenti paesi.
- Ci affidiamo a una rete di sostenitori e volontari, provenienti da diverse culture, background e stili di vita per permetterci di continuare il 
nostro lavoro e raggiungere il prossimo bambino affamato.
- Noi crediamo che ogni bambino del mondo abbia diritto ad essere sfamato e ricevere un'educazione.

Ogni bambino merita un' educazione  
e cibo a sufficienza

GIVE: L'arte di vivere con generosità , il nuovo libro del fondatore di Mary's Meals, 
Magnus Macfarlane-Barrow, è ora disponibile in italiano.

GIVE nasce dalla oltre trentennale esperienza di Magnus nel campo della 
beneficenza e della leadership; il libro getta uno sguardo nuovo sul ruolo della 
filantropia e della generosità nella nostra vita quotidiana.

Questa guida ha lo scopo di evidenziare alcuni semplici modi per mostrare il tuo 
sostegno a Mary's Meals aiutandoci a promuovere il nostro nuovo libro.

Messaggi chiave per presentare il libro

- Cosa fare sui Social network
- Condividi la notizia sui tuoi social; fai sapere che GIVE è disponibile in Italiano
- Di ai tuoi amici chi è Mary's Meals.
- Condividi i link sui tuoi social per indirizzare i tuoi amici all'acquisto del libro.
- Interagisci e condividi i contenuti creati dai canali social media di Mary's Meals Italia sulla tua bacheca.

Semplici consigli su come utilizzare il libro:
Apprezziamo tutto e qualsiasi cosa tu possa fare per aiutarci a promuovere la diffusione ed i messaggi di GIVE in Italia. Quelli di seguito 
sono solo alcune idee di piccoli atti di gentilezza che puoi fare ma che significherebbero molto per la nostra associazione.

Dove trovare il libro
Online su San Paolo Editore: CLICCA QUI
Inviando una richiesta a info@marysmeals.it

Approfondimento sull'impegno
La nostra missione sarà sempre quella di raggiungere il prossimo bambino affamato, ecco perché siamo così grati a chiunque ci aiuti a 
diffondere la missione di Mary's Meals. Per assicurarci che stiamo facendo del nostro meglio per raggiungere il prossimo bambino, sarebbe 
fantastico se potessimo contare sull'aiuto di quanta più gente possibile: parliamone, ascoltiamo, condividiamo gioie ed esperienze insieme.

Per i coordinatori regionali ed i volontari:
Queste sono alcune idee per presentare il libro:

1) Chiedere di poter partecipare a piccoli eventi della tua zona allestendo un banchetto per esporre GIVE;
2) Contattare o segnalarci la presenza di librerie "San Paolo Store" per organizzare una presentazione dal vivo;
3) Prenota uno SPEAKER: organizza un evento ed uno o più volontari o un membro dello staff presenterà il libro ai partecipanti;
4) Presentazione del libro/banchetto nei festival tematici dedicati ai libri, al volontariato, all'educazione, etc...;
5) Organizzare banchetti in particolari ricorrenze festive (domenica, feste nazionali, celebrazioni);
6) Condividere sui social media foto e video sul libro, scrivere un proprio parere o esperienza per raccontare Mary's Meals e GIVE;
7) Fallo conoscere tramite i piccoli eventi della tua vita quotidiana (riunioni familiari, incontri aziendali, serata tra amici...)

Inoltre possiamo:
Regalare GIVE al compleanno di un amico/a, a famigliari e conoscenti, colleghi;
Fornirlo alle scuole o alle biblioteche, farlo arrivare a maestri, insegnanti e professori;
Consegnalo a giornalisti che si occupano di tematiche sociali o personalità particolarmente sensibili all'argomento;

Non dimenticare che per ogni richiesta, consiglio o supporto, noi ci siamo: scrivi a info@marysmeals.it

Per seguirci sui nostri canali clicca sulle icone:

Per altre informazioni puoi chiamarci al numero: +39 351 197 4433 (Silvia)

https://www.instagram.com/marysmeals.italia/
https://www.facebook.com/MarysMealsItalia
https://www.sanpaolostore.it/give-carita-arte-di-vivere-magnus-macfarlane-barrow-9788892225268.aspx?isbn=9788892225268&Referral=spe_scheda_libro



