
 

 
 

 

MASCHERINE SOLIDALI 

“Siamo sulla stessa barca” 

Un progetto per aiutare l’Africa 

 

Il presente disegno è stato realizzato da Alessandro Pucci il 27 

marzo 2020, quando Papa Francesco ha concluso la Benedizione 

Urbi et Orbi in una Piazza San Pietro desolata. Un momento che è 

entrato nella storia e che ha parlato a molte persone in tutto il 

mondo.  

Il suo disegno è stato inoltre 

pubblicato sul quotidiano 

Avvenire ed utilizzato come 

immagine del corso “Animatori 

Laudato Si’” (Global Catholic 

Climate Movement) durante la 

pandemia; il tema centrale è 
quello della interconnessione 

(relazioni uomo-natura e 

relazione uomo-uomo), cuore della Benedizione Urbi et Orbi e 

dell’Enciclica Laudato Si’.  

 

Le mascherine in neoprene, disponibili 

in vari Paesi, sono state tradotte in tre 

lingue e riprendono due concetti esposti 

dal Santo Padre durante la Benedizione 

del 27 marzo: “Ci siamo resi conto di 

trovarci sulla stessa barca”, “Nessuno si 

salva da solo”. 

Alessandro Pucci durante il lockdown ha 

realizzato altre tre grafiche, mantenendo 

lo stesso tema centrale: “Siamo foglie 

dello stesso albero”, “Siamo fiori dello 

stesso giardino”, “Siamo onde dello 

stesso mare” (Seneca). 

   
Acquistare una di queste mascherine significa aderire a un 

progetto di solidarietà per due ragioni:  

 

  «SIAMO STATI PRESI ALLA 

SPROVVISTA DA UNA TEMPESTA 

INASPETTATA E FURIOSA. CI SIAMO 

TROVATI SU UNA STESSA BARCA 

FRAGILI E DISORIENTATI, MA ALLO 

STESSO TEMPO IMPORTANTI E 

NECESSARI, CHIAMATI A REMARE 

INSIEME E A CONFORTARCI A 

VICENDA. SU QUESTA BARCA CI 

SIAMO TUTTI. E CI SIAMO ACCORTI 

CHE NON POSSIAMO ANDARE 

AVANTI CIASCUNO PER CONTO 

SUO. MA SOLO INSIEME. NESSUNO 

SI SALVA DA SOLO». 

Papa Francesco, Benedizione 

Urbi et Orbi, 27/03/2020 

 

 

 

ALESSANDRO PUCCI 

Naturalista, insegnante, 

consulente familiare, 

illustratore e scrittore. Ha 

trascorso circa un anno in 

Africa orientale tra 

volontariato e ricerca 

scientifica. Particolarmente 

attento alle tematiche 

ambientali e sociali, ha da 

poco pubblicato il suo 

secondo libro (Il corno del 

camaleonte, Prospero 

editore).  

Da quindici anni racconta, per 

immagini e parole, la vita: 

propria e altrui. 

 

Pagina INSTAGRAM:  
https://www.instagram.com/ale._.

pucci/?hl=it  

 

SITO WEB: 

https://www.prosperoeditore.c

om/libri/Il_corno_del_camaleo

nte_Alessandro_Pucci 
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1) Indossarla è importante per tutelare gli altri, oltre che se 

stessi, sentendosi parte di un’unica famiglia umana. 

2) Parte del ricavato servirà a finanziare i progetti di GHT 

Onlus in Africa in modo da permettere dei teleconsulti 

medici gratuiti grazie a un pool di specialisti italiani.  

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche della mascherina: 

 Lacci elastici resistenti  

 La forma modellata garantisce una perfetta aderenza al viso 

 100% neoprene morbido, può essere sterilizzata in forno o microonde 

 Adatte ai bambini dai 9 anni circa 

 La stampa non perda la sua eccezionale qualità anche dopo ripetuti 

lavaggi (fino a 60°). 

 

I Paesi dove si possono effettuare le spedizioni sono:  

 Italia (esclusi: San Marino e Svizzera) 

 Paesi Bassi  (no isole) 

 Germania (no isole) 

 Spagna (no isole) 

 Regno Unito 

 Francia 

 Inghilterra 

 America (Contiguous USA excl. AK, HI, VI, PR) 

 Canada (no islands) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=EEpBauoUlpQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=EEpBauoUlpQ&feature=emb_logo


 

 

 
Mod. 1 - nessuno si salva da solo_IT 

 
Mod. 2- no one reaches salvation by themselves_EN 

 
Mod. 3 - personne ne se sauve tout seul_FR 

 

Mod. 4 – nadie se salva solo 

 
Mod. 5 - siamo sulla stessa barca_IT 

 
Mod. 6 - we are on the same boat_EN 

 

 
Mod. 7 - nous nous trouvons dans la meme barque_FR 

 
Mod. 4 – estamos en la misma barca_ES 

 

Mod. 9 - siamo foglie dello stesso albero_IT  
Mod. 10 - siamo fiori dello stesso giardino_IT 

  



 

 

Mod. 11 - siamo onde dello stesso mare_IT Mod.12 - blue 

 

SCEGLI LE TUE MASCHERINE SOLIDALI! 

 

Listino Prezzi EUROPA 

1 MASCHERINA 5+ MASCHERINE 10+ MASCHERINE 

9 € ciascuna 8 € ciascuna 8 € ciascuna 

5,90 € spedizione 5,90 € spedizione 0,00 € spedizione 

 

UNITED KINGDOM 

1 MASK 5+ MASKS 10+ MASKS 

7 £ each  6 £ each  6 £ each 

5 £ shipping  5 £ shipping 0,00 £ shipping 

 
Prices for contiguous USA (excl. AK, HI, VI, PR)  

1 MASK 5+ MASKS 10+ MASKS 

15 $ each  14 $ each  14 $ each 

7,90 $ shipping  7,90 $ shipping 0,00 $ shipping 

 

Prices for Canada (no islands; shipping costs for the first article, packaging included C$14.90, every 

further article is free of shipping costs.) 

1 MASK 5+ MASKS 10+ MASKS 

15 C$ each  14 C$ each  14 C$ each 

9,90 C$ shipping 9,90 C$ shipping 0,00 C$ shipping 

 

COME ACQUISTARLE? 

Basterà compilare il seguente form, nel pieno rispetto della privacy, e solo 

dopo avere ricevuto la nostra conferma via mail si può effettuare in bonifico 

a GHT Onlus.  

La consegna delle mascherine avverrà tra i 5 e i 9 giorni circa. Maggiori 

dettagli qui sotto.  
 

Coordinate bancarie: 

Banca Unicredit 

Beneficiario  

Global Health Telemedicine Onlus 

Iban:IT 51 R 02008 05160 000102862886 

Causale: mascherine solidali 

Per Bonifico estero 

Bic/Swift: UNCRITM1B56 

 

Caratteristiche tecniche mascherina: 

 Lacci elastici resistenti  

 La forma modellata garantisce una perfetta aderenza al viso 

 100% neoprene morbido, può essere sterilizzata in forno o 

https://forms.gle/kcuXB5SDc9UtEeFH9


 

 

microonde 

 Adatte ai bambini dai 9 anni circa 

 La stampa non perda la sua eccezionale qualità anche dopo ripetuti 

lavaggi (fino a 60°). 

La Mascherina solidale misura circa 29 x 13 cm (lacci per le orecchie inclusi) ed 

è realizzata con elastici in neoprene. 

Per produrre la mascherina si utilizza la stampa sublimatica, il che significa che gli inchiostri penetrano 

in profondità nelle fibre del materiale, cosicché la stampa non perda la sua eccezionale qualità anche 

dopo ripetuti lavaggi.  

La mascherina può essere lavata in lavatrice fino a 60°C e anche disinfettata a 75°C nel forno o 

microonde. Una volta lavata, la mascherina è pronta per essere riutilizzata. 

La mascherina per il viso non è stata testata scientificamente e non è destinata ad usi medici, come il 

trattamento o la prevenzione di malattie. 

Per motivi igienici, la maschera non può essere restituita una volta acquistata. 

 

Informazioni sulla spedizione  

I regali possono anche essere inviati direttamente agli indirizzi di amici e familiari, senza che i 

destinatari conoscano il costo. 

Grazie a rigorose misure di protezione, prodotti e imballaggi sono privi di virus. 

 

I Paesi dove si possono effettuare le spedizioni sono:  

 Italia (esclusi: San Marino e Svizzera) 

 Paesi Bassi (no isole) 

 Germania (no isole) 

 Spagna (no isole) 

 Francia 

 Regno Unito 

 America (Contiguous USA excl. AK, HI, VI, PR) 

 Canada (no islands) 

 

Spese di spedizione in Italia (peninsulare e Sicilia): 5,90 € - Supplemento isole (Italia): 19,90 € per 

ordine.  

Spese di spedizione in Europa (Paesi Bassi, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito): 5,90 € 

Spese di spedizione America (Contiguous USA excl. AK, HI, VI, PR): 7,90 $ 

Spese di spedizione Canada (no islands): 9,90 C$  

 

Si può valutare la spedizione in altri Paesi non presenti in lista solo per grandi quantitativi. 

 

Tempi di spedizione: 5-9 giorni lavorativi circa 

 

Per motivi igienici, la mascherina non può essere restituita una volta acquistata 

 

 

 

 



 

 

Informativa sulla privacy 

I dati non trattenuti in accordo con l’art. 13 sulla Regolamentazione Generale della Protezione dei Dati 

(GDPR) solo il tempo necessario per la spedizione delle mascherine. 

 

 

Contatti: 

mascherinesolidalight@gmail.com 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

SOLIDARITY MASKS 

"We are on the same boat" 

A project to help Africa 

 
This drawing was created by Alessandro Pucci on March 27, 
2020, when Pope Francis concluded the Urbi et Orbi blessing in a 
desolate Saint Peter's Square. A moment that has entered history 
and that has spoken to many people all over the world. 
His drawing was also published in the Italian newspaper 
“Avvenire” and used for the course "Animators Laudato Si’ 
"(Global Catholic 
Climate Movement) 
during the 
pandemic; the 
central theme is the 
interconnection 
(man-nature 
relationship and 
man-man 
relationship), the 
heart of the Urbi et Orbi 
blessing and of the 
Encyclical letter Laudato 
Si '. 
 
The neoprene masks, 
available in various 
countries, have been 
translated into three 
languages and 
incorporate two concepts exposed by the Holy Father during the 
Blessing of March 27: "We have realized we were on the same 
boat", "No one reaches salvation by themselves " . 

  «WE WERE CAUGHT OFF 
GUARD BY AN UNEXPECTED, 

TURBULENT STORM. WE 
HAVE REALIZED THAT WE 

ARE ON THE SAME BOAT, ALL 
OF US FRAGILE AND 

DISORIENTED, BUT AT THE 

SAME TIME IMPORTANT AND 
NEEDED, ALL OF US CALLED 

TO ROW TOGETHER, EACH 
OF US IN NEED OF 

COMFORTING THE OTHER. 
ON THIS BOAT… ARE ALL OF 

US […] WE TOO HAVE 

REALIZED THAT WE CANNOT 
GO ON THINKING OF 

OURSELVES, BUT ONLY 
TOGETHER CAN WE DO THIS 

[…]  NO ONE REACHES 

SALVATION BY 

THEMSELVES». 

Pope Francis, Urbi et Orbi 

Blessing, 27 March 2020 

 

 

ALESSANDRO PUCCI 

 

INSTAGRAM:  
https://www.instagram.com/ale._

.pucci/?hl=it  

 

Web site 

https://www.prosperoeditore.

com/libri/Il_corno_del_camale

onte_Alessandro_Pucci 
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During the lockdown, Alessandro Pucci created three other graphics, maintaining the 
same central theme: "We are leaves of the same tree", "We are flowers from the 
same garden", "We are waves from the same sea" (Seneca). 
   
Buying one of these masks means joining a solidarity project for two reasons: 
1) Wearing it is important to protect others, as well as ourselves, by feeling part 
of a single human family. 
2) Part of the proceeds will be used to finance GHT Onlus projects in Africa to 
allow free medical teleconsultations thanks to a pool of Italian specialists. 
 

 Secured with robust earloops 

 One Size Fits All (not suitable for babies) 

 100% soft neoprene, can be sterilized in the oven or microwave 

We use dye-sublimation printing to produce our face masks, meaning that the inks 
penetrate deep into the material fibres. This ensures that your print will not lose its 
exceptional quality even after repeated washing. Please note that the masks are 
machine washable at up to 140 °F. Once washed, your mask is ready to be used 
again. 
 
For hygiene reasons, masks cannot be returned once purchased.  
 
 

The countries where shipments can be made are: 
• USA (except AK, HI, VI, PR) 
• Canada (except islands) 
• United Kingdom 
• Italy (except San Marino and Switzerland) 
• Netherlands (except islands) 
• Germany (except islands) 
• Spain (except islands) 
• France 
 
 



 

 

 
Mod. 5 - nessuno si salva da solo_IT 

 
Mod. 6- no one reaches salvation by themselves_EN 

 
Mod. 7 - personne ne se sauve tout seul_FR 

 

Mod. 4 – nadie se salva solo 

 
Mod. 5 - siamo sulla stessa barca_IT 

 
Mod. 6 - we are on the same boat_EN 

 

 
Mod. 7 - nous nous trouvons dans la meme barque_FR 

 
Mod. 8 – estamos en la misma barca_ES 

 

Mod. 9 - siamo foglie dello stesso albero_IT  
Mod. 10 - siamo fiori dello stesso giardino_IT 

  



 

 

Mod. 11 - siamo onde dello stesso mare_IT Mod.12 - blue 

 
 
 

 
Prices for USA (except AK, HI, VI, PR)  

1 MASK 5+ MASKS 10+ MASKS 

15 $ each  14 $ each  14 $ each 

7,90 $ shipping  7,90 $ shipping 0,00 $ shipping 

 
Prices for Canada (except islands; shipping costs for the first article, packaging included C$14.90, every further article 
is free of shipping costs.) 

1 MASK 5+ MASKS 10+ MASKS 

15 C$ each  14 C$ each  14 C$ each 

9,90 C$ shipping 9,90 C$ shipping 0,00 C$ shipping 

 
 
EUROPE 

1 MASK 5+ MASKS 10+ MASKS 

9 € each 8 € each 8 € each 

5,90 € shipping 5,90 € shipping 0,00 € shipping 

 
UNITED KINGDOM 

1 MASK 5+ MASKS 10+ MASKS 

7 £ each  6 £ each  6 £ each 

5 £ shipping  5 £ shipping 0,00 £ shipping 

 

CHOOSE YOUR MASKS! 
 

HOW TO BUY THEM 
Just fill in the following form, in full respect of privacy, and only after receiving our confirmation by mail can 
you make a transfer to GHT Onlus. 
 

Bank account details:  

Banca Unicredit 

Beneficiario  

Global Health Telemedicine Onlus 

Iban:IT 51 R 02008 05160 000102862886 

Purpose of the payment: mascherine solidali 

Per Bonifico estero 

Bic/Swift: UNCRITM1B56 

 
 

 
Shipping Info 
 
Gifts can also be sent directly to the addresses of friends and family. 
Thanks to strict protection measures, products and packaging are virus-free. 
 
 

https://forms.gle/kcuXB5SDc9UtEeFH9


 

 

The countries where shipments can be made are: 
 
• USA (except AK, HI, VI, PR) 
• Canada (except islands) 
• United Kingdom 
• Italy (except San Marino and Switzerland) 
• Netherlands (except islands) 
• Germany (except islands) 
• Spain (except islands) 
• France 
 
Shipping to the USA (except AK, HI, VI, PR): $ 7.90 
Shipping to Canada (except islands): C $ 9.90 
 
Shipping costs in Italy (peninsular and Sicily): 5.90 € - Supplement islands (Italy): 19.90 € per order. 
Shipping costs in Europe (Netherlands, Germany, Spain, France, United Kingdom): 5.90 € 
 
Shipping to other countries not on the list can only be considered for large orders. 
 
For hygiene reasons, masks cannot be returned once purchased. 
 
Contact: 

mascherinesolidalight@gmail.com 


