E' possibile aiutare la nostra Fondazione nelle opere di carità votando e
donando dal 1 dicembre 2017 al 22 gennaio 2018

Cari amici, anche quest'anno la nostra Fondazione dal 1° dicembre 2017 al 22
gennaio 2018 parteciperà alla "staffetta" di solidarietà organizzata da Unicredit, con
l'iniziativa IL MIO DONO. Partecipare per noi è molto importante perché più voti
riceveremo, più avremo la possibilità di aggiudicarci le somme, da destinare alle nostre
numerose attività di carità, che Unicredit donerà alle ONLUS più votate.
COME FARE:
1) Bisogna collegarsi al sito internet www.ilmiodono.it, inserire nel campo
"RICERCA ORGANIZZAZIONE" la dicitura "FONDAZIONE BEATO FEDERICO OZANAM" e
avviare la ricerca. Se cliccate nel link sottostante sarete diretti immediatamente nella
pagina dedicata alla nostra Fondazione, senza doverla cercare, come spiegato in
precedenza.
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/?id_organizzazione=2006

2) Successivamente, quando sarete nella pagina dedicata alla nostra
Fondazione, dove potrete trovare anche alcune informazioni sulla nostra attività,
dovrete cliccare sopra il pulsante "VOTA QUESTA ORGANIZZAZIONE";
3) Vi troverete di fronte a due opzioni di voto tra le quali potrete scegliere la
modalità di voto che preferite:
A) VOTA VIA SOCIAL. Se siete iscritti ad un social network potrete votare
direttamente utilizzando il vostro account di Google plus, Facebook o Twitter. Ricordate
di spuntare le informative sulla privacy e la casella "NON SONO UN ROBOT". Voterete
automaticamente cliccando sul simbolo del social network che avete prescelto e il vostro
voto sarà pubblicato sulla vostra bacheca. Ma non finisce qui. Sarete diretti nella pagina
di conferma dell'avvenuta votazione e a questo punto scegliendo "DONA ADESSO"
potrete donare una somma minima di 10€ alla Fondazione, che ci permetterà anche di
guadagnare 6 voti extra nella graduatoria finale di UNICREDIT.
A questo punto scegliendo la somma da donare potrete decidere se effettuare
il pagamento con carta di credito o attraverso un bonifico bancario alle coordinate IBAN
indicate sulla stessa pagina.
B) VOTA VIA EMAIL. Si può votare anche via email, selezionando il campo
"VOTA VIA EMAIL". A questo punto, dovrete riempire i campi con i vostri dati richiesti e
spuntare informative sulla privacy e la casella "NON SONO UN ROBOT". Riceverete entro
pochi minuti una e mail che dovrete aprire e CONFERMARE IL VOSTRO VOTO cliccando
sul LINK evidenziato in arancione. Sarete di nuovo diretti automaticamente su una

pagina di conferma del voto del sito www.ilmiodono.it e dovrete NUOVAMENTE
CONFERMARE il vostro voto cliccando sopra al pulsante "CONFERMA VOTO A QUESTA
ORGANIZZAZIONE".
A questo punto il vostro voto sarà confermato e scegliendo "DONA ADESSO"
potrete donare una somma minima di 10€ alla Fondazione, che ci permetterà anche di
guadagnare 6 voti extra nella graduatoria finale di UNICREDIT.
A questo punto scegliendo la somma da donare potrete decidere se effettuare
il pagamento con carta di credito o attraverso un bonifico bancario alle coordinate IBAN
indicate sulla stessa pagina.
VI RICORDIAMO CHE POTRETE VOTARE ANCHE PRESSO GLI UFFICI DELLA
NOSTRA FONDAZIONE TUTTI I GIORNI (FESTIVI ESCLUSI) dal LUNEDI' AL VENERDI'
DALLE 9.00 ALLE 12.00 e MARTEDI' e MERCOLEDI' DALLE 15.00 ALLE 17.00, portando
con voi le credenziali di accesso del vostro social network o della vostra e-mail e la
Vostra carta di credito, se sceglierete di donare con questa modalità.
Il Vostro contributo è fondamentale per sostenere tutte le nostre attività
benefiche, perciò ci auguriamo che partecipiate numerosi e diffondiate questa iniziativa
tra i vostri amici e conoscenti.
Un caro saluto
Il Presidente
Giuseppe Chinnici
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