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Cari maratoneti! 
Resilea è un’associazione di promozione sociale, 
da 10 anni la sua mission è il rafforzamento delle comunità attraverso la 
consapevolezza del proprio valore, delle risorse che vengono dall'identità, dal 
rapporto col pianeta e dal rispetto dei diritti umani. 

“Siamo un gruppo multidisciplinare e il mio ruolo di comunicatore, mi ha indotto a sviluppare un approccio 
che utilizzi i media come strumento di lavoro. 
Il video, il teatro, la fotografia, ma anche il confronto attraverso tavoli di lavoro, le pratiche di 
partecipazione, attività collettive legate alla tradizione, all'artigianato e alla coltivazione della terra, 
sono strumenti di trasformazione verso lo sviluppo di un approccio responsabile, consapevole e 
comunitario”. 
(Gianpaolo Rampini-Presidente Resilea aps) 

Le foto che vi presentiamo le ho fatte per conto della nostra associazione Resilea aps.  Da più di un 
anno stiamo lavorando per far nascere una cooperativa di Comunità, che opererà nell’ambito della 
sostenibilità sociale ed ecologica qui sull’isola. Questo percorso si chia RESILEA COLTIVA COMUNITA’ 
poiche attualmente il gruppo è nato attorno all’attività di orto comunitario 

A questo link un video del nostro percorso  
https://vimeo.com/379297035 

PER SOSTENERE IL PROGETTO RESILEA COLTIVA COMUNITA’ 

Se volete sostenerci potete farlo attraverso una donazione al conto 

intestato a Resile aps 

IBAN: IT44B0306909606100000148128 BIC: BCITITMX  
Causale: Donazione per Resilea Coltiva Comunità 

Per versamenti superiori ai 40 euro, saremo felici di donare un pacco con i prodotti della 
nostra terra . 
Le donazioni sono deducibili come riportato qui di seguito. Vi preghiamo di mandare mail 
al seguente indirizzo per pacco e ricevuta 
razman.jan@gmail.com 

L'Associazione è iscritta al registro regionale della Sicilia delle associazione di promozione sociale con il n.299 pertanto 
le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda il 30% dell'importo donato fino ad un massimo di 30.000 euro 
per ciascun periodo d’imposta. 
Le persone fisiche (in alternativa alla detrazione), enti e società possono dedurre le erogazioni liberali nel limite del 10% 
del reddito complessivo. L’eccedenza può essere dedotta nei 4 esercizi successivi (rif. Art 83 D.lgs.3 luglio 2017 n. 117) 

Un saluto a tutti voi, speriamo tanto di rivedervi da queste parti! 
Gianpaolo Rampini 
Presidente Resilea aps

RESILEAAPS 
Building a resilient community
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