
La tua donazione vale il doppio
La campagna di crowdfunding “ColtivAbili” è realizzata 
all’interno dell’iniziativa “Social Crowdfunders 2017” 
lanciata a maggio 2016 ora alla sua seconda edizione. 
L’iniziativa è promossa da Siamosolidali, progetto 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, in 
collaborazione con Impact Hub Firenze. 
“Social Crowdfunders 2017” rappresenta la continuazione 
di un percorso volto a potenziare e capacitare le 
organizzazioni no profit per aprire nuovi canali di 
comunicazione, sperimentare differenti modalità di 
finanziamento e rafforzare le capacità progettuali.

orti senza barriere

Orti accessibili a tutti, anche alle persone 
con disabilità motoria, visiva, cognitiva. 

A Firenze, Borgo S. Lorenzo e Massa.

Contatti
Mail: coltivabili@gmail.com

Iniziativa di:

Ideata e promossa da:

In collaborazione con:

Inquadra con il tuo smartphone il QR code!

Patrocinio di: Supporter:

it.ulule.com/coltivabili



Cos’è il crowdfunding?

Il Crowdfunding è un innovativo sistema di raccolta fondi che 
si basa su una pluralità di piccole donazioni. La campagna, 
promossa da Pianeta Elisa, UICI e AFAPH sarà attiva sulla 
piattaforma www.ulule.com a partire dal 6 dicembre 2017 
e durerà 40 giorni. L’obiettivo è di raggiungere quota 35mila 
euro. Ma il nostro è un caso particolare perché appena 
arrivati alla metà, la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze provvederà al raddoppio.

I sostenitori riceveranno inoltre delle ricompense 
proporzionate al valore della loro donazione.

una campagna di crowdfunding che permetterà 
di realizzare tre orti in grado di accogliere 
persone con bisogni speciali grazie a innovative 
soluzioni tecniche e tecnologiche.

Per le persone non vedenti sarà realizzato, 
all’interno degli Orti Dipinti di Firenze, un percorso 
didattico-uditivo che permetterà di interagire 
con la coltivazione delle piante anche “ad occhi 
chiusi”;

A Borgo di Elisa, nel Mugello, una macchina semi-
automatizzata consentirà a portatori di disabilità 
motorie anche gravi di piantare e innaffiare semi 
in vaso;

Nel Parco della Comasca di Massa, sarà installato 
un pannello “intelligente” per programmare e 
mantenere in ordine gli utensili del laboratorio di 
ortoterapia dedicato ai disabili psichici.

Chi c’è dietro al progetto

L’idea è promossa e realizzata da tre associazioni no profit:

PIANETA ELISA ONLUS, impegnata 
nell’assistenza di persone con 
disabilità grave, attraverso le attività 
che svolge a Borgo di Elisa in Mugello; 

Come verranno utilizzati i fondi 
I fondi raccolti saranno utilizzati per:
1. la progettazione e la realizzazione di dispositivi 
tecnologici speciali;
2. la formazione dei volontari su tecniche di base di orto-
terapia;
3. la realizzazione di percorsi sensoriali aperti alle persone 
disabili e in generale a tutti.

Come donare

Donare è veramente semplice, anche se non sei un mago 
della tecnologia!

Puoi scegliere tra varie modalità di pagamento:

• Direttamente su it.ulule.com/coltivabili con carta di 
pagamento (prepagata, credito, debito, ecc.) o PayPal.

• Assegno o bonifico da intestare a Associazione Pianeta 
Elisa onlus IBAN IT 62V0335901600100000072730 
Banca Prossima. Specifica nella causale “DONAZIONE 
PER COLTIVABILI”.

• Contanti contattaci per e-mail a coltivabili@gmail.com ci 
accorderemo per il ritiro del contributo e della ricompensa.

Grazie al tuo sostegno saremo sempre più vicini al nostro 
obiettivo!

Potrai scegliere tra fantastiche ricompense!

UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI 
DI FIRENZE ONLUS impegnata a 
promuovere l’inclusione sociale nella 
comunità locale delle persone che 
non vedono, che vedono molto poco 
e di quelle con disabilità visiva ed 
altre disabilità (motoria / cognitiva / 
relazionale);

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PORTATORI 
DI HANDICAP A.FA.P.H. ONLUS opera a 
Massa e promuove lo sviluppo delle 
persone con disabilità psichica e 
fisica, attraverso lo sport e il recupero 
del rapporto con la Natura. 

“COLTIVABILI: ORTI SENZA BARRIERE”


