
Le liberalità sono deducibili per i titolari d’impresa

DALLE RADICI AI FRUTTI
“PROGETTO E D E N”

Il Progetto EDEN è volto a educare al lavoro un gruppo di
ragazzi, inseriti nelle Comunità educative del Centro
Mamma Rita, attraverso un percorso teorico-pratico di
manutenzione del verde, in collaborazione con Agua
Giardini di Arciuoli Enzo e C Biassono.

I destinatari sono circa 6 ragazzi adolescenti, sia di origine
italiana che straniera, selezionati dagli educatori per la
sensibilità e per l’interesse dimostrato verso questa attività.

 far impiegare il tempo ai ragazzi in modo proficuo,
orientandoli a una professione e avvicinandoli al
mondo del lavoro;

 sviluppare la loro capacità di relazionarsi e di
lavorare in team;

 rafforzare il loro senso di appartenenza;
 fornire loro competenze di base per svolgere con

regolarità le attività stagionali di cura del verde del
parco del Centro Mamma Rita;

 fornire loro competenze trasversali spendibili in altri
contesti, anche lavorativi.

AIUTACI ANCHE TU
A REALIZZARE QUESTO PROGETTO!

IBAN  IT 19P05428 20408 000000003685
GRAZIE!

1964 - 2014

IL CENTRO

MAMMA RITA

CON IL SUO P A R C O

COMPIE 50 ANNI



Piccola attrezzatura manuale 1000
Attrezzatura a motore 2000
Dispositivi di protezione individuale 1000
Materiali di consumo 1000
Docenza 1800

TOTALE 6.800,00



Il Progetto EDEN è volto a educare al lavoro un gruppo di ragazzi, inseriti nelle Comunità educative
del Centro Mamma Rita, attraverso un percorso teorico-pratico di manutenzione del verde.
I destinatari sono circa 6 ragazzi adolescenti, sia di origine italiana che straniera, selezionati dagli
educatori per la sensibilità e per l’interesse dimostrato verso questa attività.

Obiettivi del progetto:

- far impiegare il tempo ai ragazzi in modo proficuo, orientandoli a una professione e
avvicinandoli al mondo lavorativo;

- insegnare loro a tessere rapporti di collaborazione e di aiuto reciproco;
- sviluppare la loro capacità di relazionarsi e di lavorare in team;
- rafforzare il loro senso di appartenenza alla Comunità;
- fornire loro competenze di base per svolgere con regolarità le attività stagionali di cura del

verde del parco del Centro Mamma Rita;
- fornire loro competenze trasversali spendibili in altri contesti, anche lavorativi.

Piano finanziario
Piccola attrezzatura manuale 1000
Attrezzatura a motore 2000
Dispositivi di protezione individuale 1000
Materiali di consumo 1000
Docenza 1800

TOTALE 6.800,00


