
 Progetto di ricerca Fondi e Sponsorizzazioni 

“IMPRENDITORI  CON  IL“IMPRENDITORI  CON  IL                                          NEL SOCIALE”NEL SOCIALE”  

OLTRE A.P.S. e’ un’ Associazione di Promozione Sociale,apolitica e apartitica,  nata da 
poco,  da un insieme di pensieri, idee, progetti condivisi e voglia di fare,  con lo scopo di 
sensibilizzare, aiutare, coinvolgere, supportare a 360° le famiglie, i ragazzi, gli anziani, ma 
anche tutte quelle persone lasciate più in disparte o con esigenze e difficoltà specifiche. 

Oltre crede che la valorizzazione delle risorse individuali e delle potenzialità dei soci e la 
partecipazione democratica siano le condizioni essenziali per il raggiungimento di questi 
obiettivi. 

Eccovi solo alcuni dei tanti e prossimi progetti ed eventi in fase di creazione: 

Organizzazione Laboratori e attività’ extra scolastiche a 360°
Doposcuola, Centri estivi e “4 stagioni”
Organizzazione “Eventi a Tema” per famiglie, adolescenti, bambini e varie 
Corsi e laboratori per il Benessere psico-fisico,  Arte-terapia, Musica, Letture

            animate e partecipate, incontri dedicati a persone,libri,attività’, e molto altro...
Sostegno e attività in collaborazione con Ospedali e altri Enti locali
Eventi di Sensibilizzazione su temi speciali e specifici come la violenza sulle

            donne, la disabilita’, l’ambiente ( in rete con altri enti e associazioni del territorio)
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto su diverse tematiche importanti 
Corsi Base di utilizzo pc e navigazione web , corsi di inglese e molto altro

 

Per poter attuare i molteplici progetti che abbiamo in mente ci vogliono risorse
umane, materiali, spazi e di conseguenza risorse economiche. 

Il progetto Imprenditori col cuore nel Sociale Imprenditori col cuore nel Sociale è FONDAMENTALE  per un sostegno 
concreto  alle nostre iniziative

Donazioni e sponsorizzazioni sono DEDUCIBILI DAL REDDITO 

NOI cercheremo di dare la massima visibilità alla vostra attività e al vostro supporto legato
al progetto , attraverso tutti i nostri canali . 

Disponibilità ad un co-marketing per materiali tipo magliette o materiali utili per lo Staff e 
i bambini dei centri estivi o per altre iniziative ed eventi a tema 

La nostra presenza su Facebook ha già avuto importanti riscontri e a breve il nostro sito 
sarà’ operativo

************************************************
Per informazioni e dettagli potete contattare :

cell. 327/0465406 ,  mail :  oltreilcuorenelsociale@gmail.com 


