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FEBRUARY 2017

Buy, Bake, Sell and Donate!
As part of our Fabulous February Food Month
please bake, sell, donate cakes, and organise your own bake-offs among
family and friends.

!

PLEASE BAKE BAKE BAKE

For most of those living on the streets of Rome
a piece of home-made cake is a rare treat. We will donate your cakes to
them during our food services.
Or please donate the money from your bake sales to Project Rome to
sustain our programme of cooking nutritious, wholesome meals and
supporting those who live without homes in Rome.

About Project Rome
Project Rome is an initiative to encourage and inspire kindness, love, compassion and caring,
worldwide, and bring human warmth to those who need it most. It doesn't matter what we do,
where we do it, how we do it, as long as we all do it, with kindness and compassion.
Find us on Facebook @ Project Rome – Tiburtuna Tuesday and at www.project-rome.org
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Infornate, Comprate, Vendete e Donate
Come parte del nostro mese "Fabulous February Food"
vi chiederemmo di cucinare, vendere e donare torte ed organizzare
i vostri bake off con famiglia e amici.

!

PLEASE BAKE BAKE BAKE

Per la maggior parte di coloro che vivono per le strade di Roma una fetta
di torta fatta in casa è un pensiero speciale.
Doneremo loro le vostre torte durante i nostri servizi di distruzione cibo.
Oppure donate i proventi delle vostre torte vendute a Project Rome per
sostenere il nostro programma di preparazione di pasti nutrienti, sani e
così aiutare coloro che vivono per le strade di Roma.

Informazioni su Project Rome:
Project Rome è un'iniziativa che vuole incoraggiare ed ispirare gentilezza, affetto, compassione
e sostegno in tutto il mondo e vuole portare calore umano a coloro che ne necessitano
maggiormente. Non importa cosa facciamo, dove lo facciamo o come lo facciamo l'importante è
farlo tutti insieme con gentilezza d'animo e compassione.
Ci trovate su Facebook @ Project Rome – Tiburtuna Tuesday e su www.project-rome.org

