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Roma, 13/04/2017
Cari amici,
come ogni anno ci troviamo a chiedere un sostegno per l’Associazione Terra d’Orto.
Potete pertanto destinare il vostro 5X1000 scrivendo il Codice Fiscale della Onlus:
11136011001 e firmando nell’apposito spazio previsto sui modelli dei redditi.
Terra d’Orto Onlus sta da più anni consolidando il suo progetto di costruire opportunità
d’inclusione sociale e proporre attività ludico-riabilitative per le persone in condizioni di
fragilità. Essa persegue la “mission” prevista dal suo Statuto in collaborazione con la Casa
Santa Rosa. Grazie al contributo ed al lavoro dei soci dell’Associazione, la Onlus svolge
numerosi servizi che coinvolgono il territorio del comune di Roma, in particolare i municipi
vicini alla nostra sede operativa. Nella fattoria sociale si svolgono le seguenti attività:
- Orticoltura e zootecnia (api, asini, galline) finalizzate alla riabilitazione ed alla
terapia di persone con disagio;
- - attività educativa assistita con asini;
- Orti urbani con il Progetto orti Insieme aperto ai cittadini del territorio;
- Fattoria didattica per le scuole
- Eventi domenicali e feste aperte al territorio.
- Centro estivo per bambini da 5 a 11 anni.
Inoltre la Onlus svolge alcune importanti attività aperte ai cittadini con difficoltà:
- Danza
- Musicoterapia
- Teatro
- Progetto di operatore di sostegno per le famiglie con figli disabili
- Fine settimana e soggiorni estivi per persone disabili o con fragilità
Infine e non ultimo per importanza, sosteniamo l’opera di San Luigi Guanella, in primo
luogo supportando la Casa Santa Rosa integrando con la nostra attiva collaborazione le
attività riabilitative che si svolgono nel Centro e svolgendo la valorizzazione e la
manutenzione delle aree che la Onlus gestisce in comodato d’uso (Villa Mimosa, Villa
Foresteria, Orti, Serre, ecc.) rendendo questi spazi sempre più accoglienti, accessibili ed
utilizzabili per momenti d’incontro e socializzazione per tutti. Dal 2016, poi, la Onlus
sostiene un progetto di Casa Famiglia in Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo).
Ringraziando sin da ora per il vostro cortese interesse, vi saluto cordialmente.
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