
E’buono!
di Agevolando ONLUS

Abbiamo intenzione di realizzare questo progetto
Il progetto realizzerà a Bologna un laboratorio per la produzione del gelato, che avrà come partner per la formazione gratuita l’azienda 
Carpigiani che ha già dato la sua disponibilità, dove inserire giovani (18-29) usciti da percorsi in casa-famiglia/comunità di accoglienza o 
affido familiare. Si tratta di un progetto fortemente innovativo, pur nella tradizionalità del prodotto che offre, perché andremo a dare 
vita al primo franchising sociale italiano, dove giovani provenienti da contesti sociali fragili e apparentemente privi di possibilità di 
riscatto, possano invece, se adeguatamente sostenuti e formati, diventare protagonisti e imprenditori, a partire dall’esperienza 
maturata. La scelta del prodotto gelato è dettata da due fattori fondamentali: l’alta redditività del prodotto e la possibilità di poterlo 
realizzare attraverso fasi che comportano lavori di varia natura, dai più semplici ai più complessi. Questo dà la possibilità di offrire 
molteplici possibilità ai ragazzi che seguiamo per permettere loro di diventare autonomi.

VOTA FINO ALL’1 SETTEMBRE
su www.labuonavernice.it

Ciao! Ci aiuti a far decollare il nostro progetto no-profit?
Grazie al contest La Buona Vernice di Renner Italia abbiamo la possibilità di ottenere fino a 15.000 euro di 
donazione. Ma ci occorre il tuo sostegno. Ci basta un click!
Vota il progetto su  - Puoi farlo se ti registri con il tuo indirizzo di posta elettronica o con 
il tuo profilo Facebook. Per esprimere la tua preferenza, hai tempo fino a martedì 1 settembre 2015. 
La preferenza varrà 1 punto se espressa tramite account email; i punti saranno 3 se il voto sarà espresso tramite 
profilo Facebook e contestualmente sarà cliccato “Mi piace” sulla pagina Facebook di Renner Italia.
Metti le ali al nostro progetto no-profit con un semplice click.
Grazie!

www.labuonavernice.it
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