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210 persone
hanno usufruito del servizio Emporion

65 kilometri
dei nostri sentieri sono di nuovo percorribili

670 ore
lavoro, di volontari, sono state investite.

Con il contributo di:

un progetto di

Progetto promosso da:

Tutti possiamo essere segni positivi!
Puoi scegliere di sostenere una delle azioni di progetto, in modo 
semplice e concreto.

Puoi contribuire alla spesa per una famiglia, in 
Emporion, con tagli dono da:
+15 euro, equivale ad una spesa giornaliera per una famiglia di 
quattro persone
+ 50 euro, garantisce una spesa settimanale ad una coppia
+150 euro, sostiene un mese di spesa per un nucleo 
mamma/bambino

Oppure puoi sostenere il ripristino straordinario di 
metrature varie dei nostri sentieri, nel territorio 
dell’ambito di Sondrio:
+ 20 euro, equivale a 10mt recuperati
+ 60 euro, equivale a 30mt recuperati
+ 120 euro, equivale a 60mt recuperati

Per Natale scegli di partecipare al progetto:
(scopri tutte le modalità di dono e le agevolazioni �scali sul nostro sito) 

     piusegnipositivi.org/dona

il ccp che trovi nel bollettino fac-simile sotto; 
oppure utilizza il cc intestato a Fondazione Pro
Valtellina onlus 
IBAN IT21X0521611010000000021916
causale: “Più più più + Comunità +Condivisione + Crescita per affrontare la 
povertà in Valtellina”.

Per informazioni scrivi a sviluppo@piusegnipositivi.org

Questo è #PiùSegniPositivi:
un aiuto concreto al crescente problema del sostegno economico e 
relazionale di quelle famiglie del mandamento di Sondrio che per 
ragioni impreviste (perdita del lavoro, malattia, separazione, invalid-
ità) si trovano in temporanea dif�coltà. 

Le azioni che il progetto ha avviato sono:
Emporion = un minimarket solidale nel quale è possibile fare la 
spesa con una tessera punti, scegliendo i prodotti che più servono 
alla famiglia.  Per i requisiti di accesso vedi 
piusegnipositivi.org/emporion
Cantieri = percorsi di reinserimento lavorativo destinati a persone 
(40/60 anni) fuoriuscite dal mercato del lavoro; le attività profes-
sionalizzanti sono destinate al recupero e alla manutenzione straor-
dinaria di sentieri e terreni agricoli in disuso.

Il progetto è promosso da Consorzio Sol.Co Sondrio, Uf�cio di 
Piano del Comune di Sondrio, L.A.Vo.P.S. Centro Servizi per il Volon-
tariato e cooperativa Intrecci, in rete con 27 enti pubblici, economici 
e del privato sociale del territorio; ha ricevuto il sostegno del Bando 
Welfare in Azione ed. 2014 di Fondazione Cariplo.


