
 

 

   

 
 
 

Il Black Friday diventa solidale e porta in carcere Babbo Natale 

Nella giornata mondiale dello shopping è nascosta una grande occasione di solidarietà.  

Famideal sostiene la campagna Dona un Abbraccio di Bambinisenzasbarre Onlus  

 

20 novembre 2017 – Milano – Una giornata, due realtà apparentemente lontane, Famideal 

e Bambinisenzasbarre per i 100.000 bambini che in Italia ogni anno si trovano a 
frequentare le carceri per incontrare i propri genitori. Questi gli ingredienti di un Black 
Friday molto speciale, quello di Famideal.it, il sito di e-commerce per famiglie 100% 
italiano che punta a diventare leader di mercato nel 2018. 
 

Famideal quest’anno ha deciso di optare per un Black Friday Solidale: l’intero guadagno 

della giornata del 24 novembre prossimo, infatti, sarà devoluto a Bambinisenzasbarre 

Onlus, l’Associazione che da oltre 15 anni segue e tutela i bambini che vivono la 

separazione dal genitore detenuto, un’esperienza difficile e potenzialmente traumatica.  

Obiettivo principale dell’Associazione è combattere la loro emarginazione sociale, che 

causa abbandono scolastico e devianza giovanile, garantendo il legame affettivo con il 

genitore, fondamentale per la loro crescita e stabilità emotiva. 

“La vita non fa sconti, in molti casi – afferma Federico Favot, partner&Ceo di Famideal  – 

e uno di questi è il caso di un bambino che deve, ad esempio, andare a trovare il suo papà 

o la sua mamma dentro un carcere. E magari deve farlo nel periodo di Natale. Volevamo 
fare la nostra parte per fare in modo che Babbo Natale potesse arrivare anche a questi 

bambini. Conosciamo i nostri clienti, sono certo faranno a gara per far sì che il ricavato 

della giornata di venerdì 24 novembre sia il più alto possibile”.  

 
Non solo, ma grazie alla collaborazione tra Famideal e Sassi Editore, i bambini 
riceveranno anche in dono tanti bellissimi libri della collana Sassi Junior. Un modo per 

rendere ancora più accoglienti e speciali gli Spazi Gialli allestiti da Bambinisenzasbarre 

nelle carceri italiane. 
 

 “Negli anni, grazie anche al sostegno di aziende che, come Famideal, hanno deciso di 

offrirci il loro supporto, è stato possibile avviare un processo di trasformazione degli istituti 

penitenziari attraverso uno speciale sistema di accoglienza che comprende quelli che 
chiamiamo gli Spazi Gialli, luoghi di attenzione e ascolto per i bambini che entrano ogni 

giorno in carcere per abbracciare il papà o la mamma detenuti. Siamo molto felici, dunque, 

http://www.bambinisenzasbarre.org/donazione-aziende/


 

 

di questa inattesa proposta di Famideal che accogliamo veramente con gratitudine” – 

afferma Lia Sacerdote, Presidente di Bambinisenzasbarre Onlus. 

Il Black Friday Solidale è per Famideal un nuovo tassello lungo il suo percorso di 
responsabilità sociale d’impresa che punta a coinvolgere tutte le aziende italiane, piccole e 
grandi, che vogliano unirsi in un cammino di positività e miglioramento della vita delle 
persone. È possibile contribuire con una donazione personale a questo link: 
http://www.bambinisenzasbarre.org/donazione-privati/ 
 

Quest’anno Babbo Natale va in carcere ma niente paura, lo libereremo in tempo per la 

notte di Natale! 
 
 

 

Web:  

Facebook: https://www.facebook.com/Famideal 

Twitter: https://twitter.com/famideal 

Pinterest: http://www.pinterest.com/Famideal/ 

G+: https://plus.google.com/+FamidealIt 

 

Informazioni su Famideal 

Famideal.it è un’azienda a capitale 100% italiano, punto di riferimento a livello nazionale per le “famiglie consapevoli” 

che intendono risparmiare acquistando prodotti di qualità da marchi leader di mercato. L’azienda crea posti di lavoro sani 

e sicuri per molte mamme e ha nella sua compagine societaria una forte componente femminile. L’offerta si compone di: 

beni di prima necessità come pannolini, prodotti per la cura e l'igiene di tutta la famiglia e della casa - anche ecologici e 

biologici - e prodotti più ricercati che possono contribuire al miglior sviluppo psicofisico del bambino (giocattoli). La 

community conta quasi 60.000 iscritti al sito e quasi 50.000 fan su Facebook. 

 

Per informazioni e approfondimenti: 
 
Simona Bembo 
Mail: simona@thenursery.it 
Tel: +39 02 83 994 131  
Mob: +39 347 7612759 
 
The Nursery  
Via Castel Morrone 8 
20129 Milano 
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