
PER LA CULTURA DEL PAESAGGIO 
E PER IL SOCIALE

Abio Como onlus
Qui con te! 

Acquisto di poltrone letto per i genitori dei bambini ricoverati.
abio.org

Ass. VolontAri – Pronto soCCorso – P. A. CroCe AzzurrA – onlus 
Muoviamoci! 

Un nuovo pulmino per il trasporto dei cittadini.
croceazzurra.net

GruPPi VolontAriAto VinCenziAno 
Cibo solidale… ma non solo! 

Buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità.
casavincenziana.it/gruppi-volontariato-vincenziano

CooPerAtiVA soCiAle sim-PAtiA
Posso comunicare anch’io! 

Lavagne interattive per la riabilitazione post-trauma.
sim-patia.it

soCietà CooPerAtiVA soCiAle “il sorriso” onlus 
Circo fragile. 

Laboratorio circense e di teatro danza.
ilsorriso.org

le AssoCiAzioni di ortiColArio
 e i ProGetti soCiAli finAnziAti nel 2018

2009 è l’anno in cui un gruppo di amici appassionati di giardini dà 
vita a Orticolario, con lo scopo di creare un evento culturale con 
finalità benefiche.

Charity Dinner, Torneo di Burraco, visite guidate e laboratori per 
bambini sono attività che contribuiscono alla raccolta di fondi.

25.200 € è il ricavato destinato ai progetti delle associazioni nel 2018.

36.000 € è il contributo alle attività culturali realizzate a Orticolario 2018.

lo sAi Che…

il doPPio VAlore: 
ortiColArio Per lA CulturA del PAesAGGio 
e Per il soCiAle

Orticolario è un viaggio tra natura, arte, design, performance teatrali 
e di danza, cibo e gioco.

Oltre 50 sono i volontari e 5 le associazioni che collaborano 
attivamente con l’organizzazione.

Grazie ai contributi raccolti, oltre 2.000 persone, tra cui 1.000 
bambini e ragazzi, hanno partecipato agli incontri culturali e ai 
laboratori ludico educativi.

S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura ha realizzato, a Orticolario, un 
progetto ludico educativo per sensibilizzare sull’importante aspetto 
della tutela degli alberi.

Scelto tra le personalità illustri del panorama paesaggistico e 
botanico, l’ospite d’onore è ambasciatore del giardinaggio evoluto.

il fondo AmiCi di ortiColArio

Il Fondo Amici di Orticolario, presso la Fondazione Provinciale della 
Comunità Comasca, raccoglie donazioni destinate allo sviluppo di 
progetti culturali e sociali. > Orticolario per

fondorticolario@orticolario.it

DONARE CONVIENE!
LE DONAZIONI SONO SOGGETTE 

AD AGEVOLAZIONI FISCALI
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