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€ 18,02

28 Settembre 2019 | Eventi (https://www.larionews.com/lario/eventi),
Lario (https://www.larionews.com/lario), Mandello
(https://www.larionews.com/mandello)

Milano Centrale - Roma Termini

€ 39,90
Milano - Napoli

€ 45,90
Milano - Firenze

€ 22,90

€ 28,98

€ 31,73

€ 53,64

€ 12,55

€ 33,26

€ 22,86

€ 17,75

€ 36,40

€ 20,69

€ 12,58

MANDELLO – Una bella opportunità quella che il comune di Mandello
o re alle associazioni del paese in collaborazione con il progetto
Valoriamo. Le tantissime realtà associazionistiche dello sport, del
volontariato, della cultura e della promozione sociale sono invitate giovedì
3 ottobre alle 20:30, nella sala civica comunale di via Dante 47, per
approfondire il marketing sociale.
Si tratta di una forma innovativa di raccolta fondi che può essere un
supporto alle attività delle singole associazioni, un modo per coinvolgere i
cittadini, un’opportunità di crescita per le attività economiche locali e per
tutta la comunità. Attraverso questo strumento infatti l’amministrazione
comunale vuole promuovere una raccolta fondi per la costruzione di un
nuovo parco giochi inclusivo.
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