L’Orto
Felice
Caro amico,
conosci bene la bellissima realtà de ”l’Orto Felice”.
Insieme abbiamo visto crescere il progetto e
soprattutto i ragazzi.
Negli ultimi 2 anni l’Orto ha fatto un grande passo in
avanti, grazie alla collaborazione di tutti,
ma
soprattutto grazie a loro, che si sono impegnati con
dedizione e senso di responsabilità a curare e far
fiorire il nostro orto. Anche in questo difficile
momento non hanno mai rinunciato alle loro passioni,
manifestando ancora di più il loro forte senso di
appartenenza alla realtà dell’Orto e a tutti i volti che
incontrano ogni giorno.
Come immaginerai, i ragazzi sono sempre pronti ad imparare e
aumentare le loro competenze: e per questo abbiamo pensato
ad una nuova attività, per la cui realizzazione abbiamo bisogno
del tuo aiuto.
Vogliamo attrezzare la serra, per permettere ai ragazzi, anche
d’inverno, di seminare e coltivare le piantine che poi cresceranno
nell’orto; in questo modo potranno acquisire nuove competenze
e svilupperanno nuove autonomie lavorative e personali,
rendendosi sempre più protagonisti delle proprie vite..

Per far si che tutto ciò sia possibile abbiamo bisogno di 3.000 euro, grazie ai quali
potremo acquistare tavoli da lavoro, impianti di irrigazione, terriccio, vasi e semi ; il
tuo contributo ci permetterà di proseguire il bellissimo percorso intrapreso.
Sarà per noi un grande piacere accoglierti all’Orto Felice, per farti vedere con i tuoi
occhi il frutto del tuo contributo.
In attesa di poterci rivedere di persona, ti ringrazio e ti auguro Buon Natale
Sonia Belluardo

Ps:
la tua donazione sarà un aiuto concreto
per coltivare l’inclusione e le opportunità
di una vita autonoma, fondamentale per i
ragazzi con disabilità e un aiuto reale
alle loro famiglie. Il tuo dono è per noi
prezioso, e ci rende certi che abbiamo un
amico su cui contare. Grazie!
.

Per la tua donazione ti chiedo di
utilizzare il Fondo
“Umanamente Felice ”:
Intestatario:
Fondazione Italia per il dono onlus
c/o: Allianz Bank FA
IBAN:
IT62J0358901600010570449757
SWIFT: BKRAITMM

Le donazioni, da parte di persone fisiche,
Enti e Aziende, a favore di Fondazione
Italia per il dono Onlus, permettono di
usufruire delle agevolazioni fiscali per le
Onlus, previste dalle normative vigenti, a
seconda della natura del donatore.

Calcola il tuo beneficio fiscale al seguente link
https://www.perildono.it/beneficio-fiscale/

causale: Donazione liberale Fondo
Umanamente Felice

PER CONTRIBUIRE AL NOSTRO PROGETTO
PUOI SCEGLIERE TRA 4 OPZIONI :

20 euro
1 sacco di terriccio
2 sacchetti di semi
vasi per semina

50 euro
Tubi irrigazione
impianto a goccia

150 euro
Metà tavolo da
lavoro
300 euro
Tavolo da lavoro

I disegni sono stati realizzati da Simone , uno dei nostri
ragazzi, che oltre ad essere un agricoltore, è un artista
,disegna e suona il flauto

