Da qualche anno, insieme al sussidio, esiste la possibilità di acquistare anche
le magliette abbinate al tema proposto.
Questa possibilità è diventata sempre più un progetto, dove oltre allo scopo
delle magliette (perché) si è andato sviluppando sempre più lo stile (come)
con l’obiettivo di comunicare un bel messaggio (cosa).
(un progetto da sostenere)
Le magliette del sussidio servono per permettere l’esistenza del sussidio
stesso: 1 libro, 1 super canzone arrangiata professionalmente, 1 ballo
studiato per l’estate, 10 videostorie animate, un sito con download che
rimandano a tantissimi contenuti extra (materiali giochi, attività, percorso
formativo sulla misericordia ecc.), 1 libretto per la preghiera animatori, 1
libretto per la preghiera dei ragazzi del centro, il pdf personalizzato del
sussidio on line, costano (purtroppo) molto di più di 29,50 €!
Ecco che allora per sostenere i costi e offrire un prodotto di qualità per tanti
centri, ma senza essere troppo appesantito dal prezzo di vendita, abbiamo
creato la nostra linea di magliette.
Sono più di 5 anni che manteniamo gli stessi prezzi, quest’anno aumenta
di poco solamente la maglietta colorata per gli animatori. Miracolo? No, solo
saggezza, rete e mani in pasta nell’animazione:
- Abbiamo valorizzato di più il colore del tessuto, abbiamo stampato di
meno, quindi c’è meno superficie plastificata sulle magliette. Risultato?
Il cotone respira e si suda di meno!
- Il disegno dei ragazzi è fatto apposta per le magliette, in un bozzetto
unico realizzato appositamente per il progetto.
- Il disegno degli animatori è esteso in altezza, per permettere maggior
respiro.
- Abbiamo mantenuto la grande scelta di colori, 8 in totale, a
disposizione sia per animatori che per ragazzi, così tu scegli come
distinguerli!
(un progetto etico e solidale)
Due marchi indicano che le magliette cambiano il mondo fin dalla
loro tessitura.
L’OEKO-TEX, indica che il prodotto è realizzato senza l'utilizzo di sostanze
nocive per l'uomo.
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Mentre il WRAP indica che la maglietta è realizzata nel rispetto
delle leggi del lavoro con giusta retribuzione e giusti riposi,
senza lavori forzati o minorili;
in un luogo dove non ci sono denunce continue di molestie,
abusi, discriminazioni; dove la sicurezza e la salute sono tutelate e i prodotti
rispettano l’ambiente; dove i lavoratori possono associarsi liberamente.
Tipografia Commerciale, partner ufficiale dell’iniziativa,
garantisce l’utilizzo di inchiostri a basso impatto ambientale e
condizioni di lavoro ottime.
AnimaGiovane-Altresì e ELLEDICI sono orgogliose di proporre un progetto
culturale che passa attraverso un’azione semplice come mettersi una
maglietta.
(un progetto che ha qualcosa da dire)
RAGAZZI: il disegno è creato appositamente per la tematica annuale;
quest’anno le ali, il numero 8 (le beatitudini), e la nostra mascotte Thunder
ci riportano al motto: VITA DA CAMPIONE! Per essere felici serve grinta,
allenamento, per arrivare in alto servono ali, per poter compiere quello
“scatto” nella vita che ti permettere di raggiungere la Vera felicità. Dio non
ha mai nascosto a noi che la sua volontà è quella di vederci felici. Nella
maglietta per bambini la scritta “Vita da campione"
ANIMATORI: Thunder ricorda a tutti gli animatori che si è “Animatori sempre”,
per cui è necessario crescere nella responsabilità e nella consapevolezza del
proprio ruolo. Il retro della maglietta porta il numero 8, il numero delle
beatitudini, e quindi il numero della felicità secondo Gesù. “punta in alto, sii
felice”: se l’animatore di dimentica questa meta è come uno sportivo senza
allenamento, rischia di perdere la forma fisica del suo “essere animatore”.
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