Gentilissimi

Bambini con Gusto
Siamo giunti alla sesta edizione e, dopo il grande successo delle scorse
edizioni, anche quest’anno abbiamo organizzato il Festival di cucina e
alimentazione per bambini “Bambini con Gusto” che si terrà a settembre
nella Città di Varese.
La manifestazione è organizzata dall’associazione Favolandia Onlus di Castiglione Olona, che unirà
all’aspetto ludico ed educativo dell’evento anche la finalità benefica.
Per informazioni:
www.bambinicongusto.it www.favolandia.org Mail: bambinicongusto@favolandia.org - Tel. 339.5625856
Tutto il Ricavato verrà donato, unitamente all’evento “Bimbi in Festa”, organizzato dall’associazione
Favolandia Onlus, al progetto “DDD Onlus” - Associazione per la lotta alla DDD.
L'Associazione “Progetto DDD Onlus - Associazione per la lotta alla DDD” è nata con lo scopo di attuare
beneficenza per finanziare progetti di ricerca scientifica, clinica e sperimentale, di istituzioni pubbliche e/o
private senza scopo di lucro, sulla patologia DDD e persegue esclusivamente finalità di solidarietà e utilità
sociale. Per approfondimenti: www.dddonlus.org

Favolandia Onlus
E’ un'associazione di volontariato nata per dare sostegno agli enti e alle associazioni che si
occupano di Bambini.
Con Favolandia abbiamo deciso di offrire il nostro contributo a tutti gli enti e associazioni che collaborano
con e per i bambini.
I bambini sono il nostro futuro e noi di Favolandia vogliamo costruirlo insieme a loro!
Nel lungo cammino che ci ha portati alla realizzazione degli obiettivi proposti, abbiamo raggiunto la consapevolezza
che tutto ciò è stato e sarà possibile anche grazie alla sensibilità ed alla generosità di persone come Voi.
Stiamo quindi cercando il sostegno economico di persone che condividano con noi la mission per realizzare un grande
sogno che possa diventare realtà.
Speriamo che Lei possa dare un contributo sotto forma di donazione; per noi sarebbe un aiuto enorme e un
riconoscimento degli sforzi che un gruppo di volonterosi genitori sta facendo.
Qualunque importo Lei decidesse di erogare, dopo averci pensato alla luce dei progetti che sinteticamente abbiamo in
parte esposto con la presente e che vorremmo poterLe direttamente presentare, noi lo accoglieremmo con grande
entusiasmo ed apprezzamento.
La ringrazio dell’attenzione.
Cordiali Saluti

Favolandia Onlus
A seguito eventuale Vostra donazione:
Verrà rilasciata regolare ricevuta per: “contributi, donazioni e oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche in favore
dell’Associazione Favolandia ONLUS.
Per le donazioni effettuate, con modalità assegno bancario o bonifico su C.C. Bancario, le persone fisiche e le persone
giuridiche potranno detrarre o dedursi le erogazioni, effettuate con modalità assegno bancario o bonifico su C.C.
Bancario, nei limiti e con le modalità stabilite per legge.

Favolandia Onlus
Indirizzo: via Brenta 8, 21043 Castiglione Olona (VA)
Telefono: 347-8017116
email: info@favolandia.org
email: segreteria@favolandia.org
Sito internet: www.favolandia.org
Codice Fiscale: 95074940123
Codice IBAN: IT73Q0311150132000000005311

Favolandia Onlus – alcune delle nostre esperienze
Le esperienze 2012:
Ecofesta 2012, Festa di fine anno scolastico, Palio dei Castelli, Giornata delle Associazioni,
Festa dei nonni, Sagra della polenta, Festa d’autunno.
BIMBI in FESTA - con donazione del ricavato al “Progetto DDD”
(malattia rarissima che impedisce ai reni funzionare colpendo prevalentemente i bambini)
Le esperienze 2013:
Il mio presepe, Carnevale, Ciapa l’OV, Una manovra semplice, Ecofesta 2013,
Festa dell’Uva, Corso di Primo soccorso.
BIMBI in FESTA - con donazione del ricavato a “Comunità Familiare Goccia Dopo Goccia”
Le esperienze 2014:
Progetto disturbi specifici dell’ apprendimento (DSA), Ciapa l’OV, Cyber incontro
con la scuola e il Telefono Azzurro, 1° torneo di biglie, Giochi al Castello.
BIMBI in FESTA - con donazione del ricavato a “Fondazione Giacomo Ascoli”
(Sostegno del Day Hospital per I bambini affetti da patologie oncologiche)
Le esperienze 2015:
Progetto disturbi specifici dell’ apprendimento(DSA), Ciapa l’OV, progetto WAF
sostegno asilo in Thailandia, progetto ASD Emissioni Zero, Giornata del Verde Pulito,
Giochi al Castello, Festa del Papà all’ oratorio e ancora ... altro ancora
BIMBI in FESTA - con donazione del ricavato a “Un parco giochi per tutti”
(Il nuovo parco inclusivo a Malnate, aperto a tutti, senza barriere architettoniche, che
favorirà l’integrazione e il gioco libero tra bambini e ragazzi con ogni tipo di abilità)
Le esperienze 2016:
Sostegno asilo in Thailandia, Ciapa l’OV, Festa del Papà, aiuto evento Mamma che
Creatività, Festa scuola per aiutare a ridipingere le classi e altro ancora…
BIMBI in FESTA - con donazione del ricavato a “La Finestra” di Malnate (VA)
(Atto a favorire l' inserimento sociale dei disabili nella quotidianità.
Impariamo a valutare le persone non da quello che a loro manca, ma da quello che
possono dare: un patrimonio di energia che per esprimersi ha solo bisogno di fiducia)
Le esperienze 2017:
Sostegno asilo in Thailandia, aiuto evento Mamma che Creatività e “Bambini con Gusto”
Festival di cucina e alimentazione per bambini realizzato a settembre nella città di Varese.
BAMBINI CON GUSTO e BIMBI IN FESTA – con donazione del ricavato a la “POLHA”
progetto SPORT SI’ PUO’
(Corsi di nuoto gratuiti per alunni disabili presso diverse strutture della provincia)
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