#valdambraforbrescia
Proposta di iniziativa benefica
a favore del personale medico e
lo staff delle strutture socio
sanitarie della Città di Brescia.

Progetto proposto da

In collaborazione con

L’iniziativa
Ecco una proposta di iniziativa benefica a
favore del personale medico e staff delle
strutture socio sanitarie che hanno operato in
prima linea per fronteggiare il problema Covid
nella città di Brescia, realtà tra le più colpite
del nord Italia.
Borgo Gerlino, essendo di proprietà di
un’azienda agricola con sede legale a Brescia,
ha pensato di offrire il pernottamento nella
propria struttura per la settimana dal
16/10/20 al 23/10/20 ad un gruppo di 70
persone, come ringraziamento per l’impegno
dimostrato nel difficile periodo appena
passato .

Il progetto comune
Scopo del progetto è quello di estendere tale
iniziativa a più strutture presenti nel territorio
della Valdambra, in primis per concedere
l’opportunità di un pernottamento toscano a
più persone, moltiplicando l’impatto benefico
dell’iniziativa, ed in secundis per mostrare
solidarietà comune e condivisa ad una città,
Brescia, duramente colpita dall’emergenza.
L’importante valore simbolico che ne deriva
sarà un ponte di collegamento tra questi due
territori.
Più alto è il numero delle strutture che
aderiscono, maggiore è anche il potenziale
ritorno per una vallata, la Valdambra,
splendida, che ha tanto da offrire e
particolarmente attiva.

Le strutture
aderenti
L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto
di altre 9 strutture ricettive che hanno deciso
di partecipare per rendere grazie al personale
sociosanitario bresciano, fortemente coinvolto
ed in prima linea nella battaglia contro Covid e
far conoscere la bellezza, anche umana, della
splendida Val D’Ambra.
Fattoria Casabianca
Il Sole Verde
Agriturismo Le Mura
Borgo Rapale
Borgo Vallesanta
Agriturismo Il Cipresso
Prato al Sole
Fattoria Petrolo
Villa Petrea

Le potenzialità
Il progetto può essere facilmente attuabile in quanto:
•

Borgo Gerlino ha i contatti diretti, a livello
relazionale, per proporre il progetto nel
territorio bresciano coinvolgendo le figure di
riferimento delle strutture socio sanitarie
cittadine
• Il Comune di Bucine può in modo coordinato
coinvolgere diverse strutture che abbiano voglia
di attivarsi per un fine assolutamente NON
LUCRATIVO e per una giusta causa
• Possono nascere diverse sinergie di
collaborazione tra le diverse strutture aderenti al
progetto
•
Importante «Effetto passaparola» tra persone
fisiche e dunque potenziali futuri clienti
provenienti da una regione diversa dalla Toscana
• Possibilità di attuazione progetti analoghi, una
volta rodato il sistema.

Vi aspettiamo numerosi!

Grazie
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