
La tua firma 
è il cuore che muove 
i nostri progetti
Cosa faremo con il tuo 5x1000?
Grazie a te acquisteremo un 
trattore per la nostra fattoria 
didattica e sociale La Volpe 
sotto i Gelsi. 
Per molti è solo un trattore, 
per noi è molto di più!

 
Il Piccolo Principe è una cooperativa sociale 
plurima di servizi alla persona e di integrazione 
lavorativa, nata a Casarsa nel 1988. 

IL PICCOLO PRINCIPE - Soc. Coop. Soc O.N.L.U.S. 

via S. Francesco D'Assisi, 9 - 33072 Casarsa della Delizia (PN) 

Tel./Fax 0434 870949   segreteria@ilpiccoloprincipe.pn.it 

www.ilpiccoloprincipe.pn.it 

la tua firma è il cuore che     
muove i   nostri progetti 

Sosterrai le attività del Piccolo Principe finalizzate           
alla promozione della dignità della persona: minori e     
famiglie in difficoltà, adulti disabili, persone con              
fragilità  psichiatrica e sociale 

 

 

La tua firma è il 
cuore che muove i 
nostri progetti 

al PICCOLO PRINCIPE

P.IVA e CODICE FISCALE
0 1 1 3 3 1 4 0 9 3 7



Cos’è La Volpe sotto i Gelsi?
La Volpe sotto i Gelsi – fattoria didattica 
e sociale riconosciuta dall’ERSA - 
è il cuore dell’agricoltura sociale 
del Piccolo Principe dove si realizzano 
in rete percorsi riabilitativi e di 
integrazione per persone con fragilità, 
si promuovono azioni di reciprocità 
con la comunità e dove bambini, 
scuole e famiglie trovano spazio 
per divertenti percorsi educativi 
e ricreativi. 
È un ambiente lavorativo dove giovani 
con disabilità, sofferenza psichiatrica 
o dipendenza patologica hanno la 
possibilità di agire per acquisire e 
rafforzare abilità e competenze di vita, e 
possono sperimentarsi in setting lavorativi 
differenziati dove acquisire maggior 
sicurezza e competenza professionale.

Anno di creazione 2008
30 000 Mq terreno 
135  N° utenti dal 2008
16  N° lavoratori svantaggiati dal 2008
12.000  kg  di Ortaggi prodotti ogni anno
95.000 Piantine orticole ogni anno 
28.000 Piante da fiore
>50  N° volontari coinvolti dal 2008 

Perché un trattore?
Perché di asinelli ne abbiamo già, 
ora ci servono i cavalli :)

Perché impariamo dal passato, viviamo 
nel presente, ma guardiamo al futuro

Perché ci permetterà di incrementare 
le opportunità di lavoro e inclusione



Come donare? per indirizzare il 5x1000 
al Piccolo Principe

la tua firma 
che autorizza 
il tuo consenso



P.IVA e CODICE FISCALE
0 1 1 3 3 1 4 0 9 3 7

Cosa abbiamo già fatto 
con il tuo 5x1000 negli anni?

2017 > abbiamo acquistato strumenti 
compensativi per bambini e ragazzi 
con disturbi specifici dell’apprendimento 
che frequentano il doposcuola del 
Piccolo Principe. 

2016 > abbiamo sostenuto attività 
finalizzate alla promozione della dignità 
della persona: minori e famiglie in 
difficoltà, adulti con disabilità, persone 
con fragilità psichiatrica e sociale.

2015 > abbiamo finanziato progetti 
specifici per sostenere l'autonomia dei 
ragazzi con disabilità del Centro Socio 
Occupazionale Il Piccolo Principe.

Il Piccolo Principe 
Cooperativa Sociale ONLUS
via San Francesco d'Assisi, 9 
33072 Casarsa della Delizia (Pn)
tel. 0434 870949 
segreteria@ilpiccoloprincipe.pn.it

La Volpe sotto i Gelsi 
via Copece, 34 
33078 San Vito al Tagliamento (Pn)
tel. 0434 85300 
lavolpe@ilpiccoloprincipe.pn.it

www.ilpiccoloprincipe.pn.it


