
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

UN'OFFERTA 100% ENERGIA PULITA 
L'energia che forniamo proviene dalle 

centrali idroelettriche del Trentino, 
energia pulita da fonti rinnovabili. 

 

 

 

CHI SIAMO  
Why Not si impegna attivamente contro ogni fenomeno di 

emarginazione sociale con attività che incrementano il livello di 

conoscenza sociale, di sensibilità e mobilitazione dell’opinione 

pubblica con laboratori, stage, tirocini, corsi e incontri, in rete con le 

istituzioni del territorio, attivando progetti per il recupero, l’assistenza 

o l’inserimento anche lavorativo di minori in situazioni di difficoltà 

famigliare o di persone svantaggiate. Il nostro obiettivo è puntare 

all’accrescimento delle potenzialità della persona e alla valorizzazione 

delle sue risorse migliorando le condizioni di benessere  e 

promuovendo legami sociali che stimolino le abilità individuali. 
 
COSA FACCIAMO 
Lo svolgimento di attività produttive nelle quali realizzare l’inserimento 

sociale e lavorativo delle persone svantaggiate avviene attraverso due 

principali canali: un appezzamento di terreno ed il 

negozio CIBOROBICO.  
La nostra bottega nasce con lo spirito di creare un commercio 

che valorizzi i produttori locali artigianali selezionati dalle nostre terre 

bergamasche, per sottolineare l’importanza di un commercio a filiera 

corta, per aumentare la diffusione e la conoscenza in merito ai prodotti 

tradizionali della nostra provincia.  

 

COME INVESTIREMO LE RISORSE RACCOLTE 

CODICE: WHYNOT04 

Progetto “Progetto ergoterapico per persone con disabilità grave” 

 

Da qualche anno abbiamo acquisito un appezzamento di terreno dove 

coltiviamo piccoli frutti di montagna, bacche di goji e piante di fichi.  

Il lavoro nel campo è funzionale all’acquisizione e al consolidamento 

di competenze per ragazzi diversamente abili.  

La possibilità di vedere il frutto del proprio lavoro concretizzarsi 

quotidianamente attraverso il lavoro manuale e la fatica fisica 

costituiscono le basi per un approccio che aiuta ogni persona, a 

trovare gratifiche concrete e derivanti dallo sforzo messo in campo dal 

singolo e dal gruppo di lavoro. 

La raccolta fondi verrà utilizzata per aumentare la capacità di 

inserimento nel progetto sopra citato attraverso l’acquisto di materiali, 

attrezzature agricole specifiche, impianti di irrigazione, vasche per la 

raccolta di acqua piovana, piante da coltivare ed altri accessori. 

 

PRE-ADESIONE 

CONTRATTO LUCE E GAS > 

https://form.jotformeu.com/dolomitienergia/solaris
https://form.jotformeu.com/dolomitienergia/solaris

