ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA M.U.C.C.A.

Oggetto: Progetto Sociale per ragazzi e adulti "Scuderie Fagianaia"
Buongiorno Gentile Lettore,
“Scuderie Fagianaia” è elemento cardine dell’Associazione AICS M.U.C.C.A. ASD (associazione sportiva dilettantistica).
Si tratta di un Progetto Sociale rivolto a bambini, ragazzi ed adulti (normodotati e speciali) che offre loro uno spazio dove sentirsi bene, crescere,
condividere ed esprimersi grazie al lavoro ed al rapporto con il Cavallo.
Le esperienze che i Soci vivono con il Cavallo insegnano a conoscere se stessi, a liberarsi delle “maschere” che usano per affrontare le sfide, anche nella
vita di tutti i giorni. La determinazione e la fiducia in sé stessi, la tempra il controllo, il rispetto e la sincerità, sono tutti valori aggiunti che il Cavallo è in grado
di donare, insegnando a conoscere le proprie ansie e le proprie fatiche per padroneggiarle.
Le Scuderie, dal 2014, sono diventate un punto di ritrovo per concedersi una pausa dalla vita normale, una seconda casa dove poter essere sé stessi, senza
esser giudicati. Le Scuderie ad oggi sono frequentate da circa 20 ragazzi, due dei quali “speciali”, che portano energie e esperienze di crescita importanti.
Anche i Cavalli sono altrettanto speciali. Ognuno di loro ha una storia da raccontare e un insegnamento da dare.
Per quanto la Comunità in cui viviamo riconosca ed apprezzi il lavoro che l’associazione svolge ormai da anni, supportando e partecipando attivamente
alle sue iniziative, potrete forse immaginare che apprezzamento e stima non sono sufficienti a sostenere l'impegno economico che questo progetto richiede.
Siamo quindi alla ricerca di sponsor, di benefattori: finanziatori che aiutino a supportare le spese quotidiane (fieno, mangime, manutenzione delle strutture).
L’obbiettivo annuale è pari a circa 15000€:

-50% fieno
-25% integrazione
- 25% manutenzione delle strutture

Cosa possiamo offrire a chi le aiuta e sostiene:
· accesso gratuito a tutte le attività delle scuderie,
· possibilità di organizzare eventi e/o campi residenziali personalizzati,
· nostri gadgets (maglietta, felpa, giacca personalizzata),
· stage privati con tecnici quali Serena Carmilla (sezione amici www.scuderiefagianaia.it )
Oltre ovviamente a visibilità nei nostri comunicati, sul sito, social network, nelle nostre strutture, gadgets creati apposta e la totale disponibilità a
valutare altre proposte (in proporzione al contributo offerto).
Con l’augurio che questo progetto possa suscitare il vostro interesse, vi ringrazio per l’attenzione accordata.
Cordialmente
Guenael Beltrame
(il presidente)
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