GRAZIE!
Sono passati sei anni dalla nascita della
Fondazione Angeli del Bello, che ha visto
l’impegno costante e concreto di tante persone.
Abbiamo fatto molto per la nostra città, ci
piacerebbe crescere ancora e fare molto di più.

ANDIAMO AVANTI
Ora è necessario il contributo di tutti voi per
andare avanti. Chiediamo che le aziende,
che a Firenze hanno iniziato e che a Firenze
devono anche parte della loro riconoscibilità,
si mobilitino e aiutino gli Angeli e la città a non
perdere questo grande patrimonio acquisito.

CUSTODI DEL BELLO
Ci rivolgiamo ad aziende, fiorentine e non,
e a privati generosi, perché diventino i
Custodi del Bello della propria città e ci
permettano quel salto di qualità ormai
necessario a rendere sempre più proficuo,
condiviso e costante il nostro impegno
quotidiano.

ADOTTA UNO SPAZIO!
Gli Angeli curano spazi vitali per la città,
come Parco Stibbert, il giardino delle
Rose, le strade dell’Oltrarno, le scuole ed i
Licei, Palazzi di pregio.Vorremmo adesso
dare l’opportunità ai Custodi del Bello di
scegliere uno spazio e garantirne la cura!

QUALE SPAZIO?
Quello che preferite: uno spazio in centro,
uno spazio periferico in cui gli Angeli sono
già attivi e di cui si desidera garantire la
continuità nella cura, oppure uno spazio
nuovo che vi interessa molto da vicino.

LE VISTE,
GLI SCORCI
FIORENTINI
I CENTO
CANTI
GLI ACCESSI
ferroviari
ALLA CITTà

A VOI LA SCELTA!
SLIDE 5: A VOI LA SCELTA
Elenco luoghi per tipologia

LE VIE
IL MUGNONE- DELLA
TERZOLLE E MODA
I SUOI PONTI

PARCHI E
GIARDINI

PIAZZE
I LUOGHI
DELLA
FERROVIA

I
SOTTOPASSI

L’ARNO E
I SUOI
PONTI
SCUOLE
E LICEI
GLI ANGOLI
NASCOSTI

GLI ACCESSI
stradali
ALLA CITTà

COME FUNZIONA?
Il Custode del Bello sceglie e concorda
con gli Angeli lo spazio.
Gli Angeli ne garantiscono la cura.
Gli Angeli comunicano l’azione benefica
con i propri strumenti di informazione
digitale e si fanno promotori dell’iniziativa
anche all’interno dell’azienda Custode del
Bello. I Custodi del Bello comunicano il
proprio impegno tramite tutti i canali che
reputano opportuni.

SOSTIENI
UN PROGETTO!
Se preferisci, puoi anche:

ANGIOLETTI
DEL
BELLO

Favorire l’apprendimento
dell’educazione civica nelle
scuole tramite le iniziative
Angioletti del Bello
(infanzia e scuole primarie)
e Teen Angels
(scuole secondarie)

Sostenere l’attività di
gruppo dedito alla
rimozione di scritte
vandaliche dai muri
della città

Aiutare ad accogliere nei nostri gruppi
anche richiedenti asilo, persone e ragazzi
diversamente abili o con particolari difficoltà,
proposti da organizzazioni che operano nel
sociale. Grazie gli Angeli del Bello queste
persone trovano nel “fare insieme” un’ottima
modalità educativa e di integrazione sociale

Educare all’uso
consapevole di Firenze,
città d’arte riconosciuta
Patrimonio Unesco,
da parte di turisti
e city users grazie
al progetto
FirenzeperBene

LA SETTIMANA
DEL BELLO
Un progetto per rinsaldare ulteriormente
il legame con la città e i tanti volontari
che ogni giorno scendono per strada e nei
giardini.
Un’occasione per stimolare e rendere visibile
l’impegno di bambini della scuola elementare
e ragazzi delle superiori che lavorano con noi.
Una settimana per festeggiare uno spazio
dimenticato e trascurato da “donare” alla
città: nel 2015 la Piazzetta dei Tre Re, una
piccola piazza dimenticata nel cuore della
città, oggi ripristinata e animata da eventi.

Nel 2016 la zona di Piazza Peruzzi
San Simone pedonalizzata riportata al
suo antico splendore. Ogni adozione
ha avuto cosi successo grazie alla
collaborazione e partecipazione di
tutti (residenti, esercenti, cittadini,
organizzazioni della zona)
Sette giorni di maggio ogni anno
per promuovere le nostre attività,
coinvolgere il pubblico, diffondere
un’idea:
TUTTO PUò
CAMBIARE

QUANTO COSTA?
Il Custode del Bello provvede a
versare, per un periodo di almeno
tre anni consecutivi, un contributo
annuale concordato con gli
Angeli a partire da euro 5.000,
sia che si adotti un luogo che si
partecipi a un progetto. L’importo
è anche cumulabile da più soggetti
interessati a uno stesso luogo o
progetto.
È anche possibile partecipare con
euro 1.000 per un’area piccola o
di vicinato, con euro 200 per un
singolo bandone.

Per supportare e comparire come
Custode del Bello sostenitore della
Settimana del Bello è necessario
versare una quota annuale di euro
10.000 complessivi.
È possibile diventare Partner Tecnico
versando una quota oppure un
equivalente
in bene e servizi, come ad esempio
sta facendo Sikkens per le vernici da
tanti anni.
Contattateci, troveremo insieme la
modalità giusta e personalizzata
per ogni esigenza!

TUTTI OTTENGONO MOLTO
I cittadini usufruiscono di spazi ben tenuti.
I volontari riescono a svolgere il loro lavoro
con adeguate attrezzature e con rinnovato
riconoscimento.
Le aziende ottengono un ottimo risultato
low cost in termini di Social Responsibility,
reputazione e comunicazione.

Ancora una volta
GRAZIE a tutti!
INFO T. 055 73 39 347
www.angelidelbello.org
www.facebook.com/angelidelbellofirenze

