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Fondi raccolti 
20.000 euro

Friulovest Banca
AGGIUNGE
10.000 euro

FONDI TOTALI PER IL PROGETTO
30.000 euro

“SI PUÒ DARE DI PIÙ - 2020” è la seconda edi-
zione del progetto di raccolta fondi  promosso da 
FRIULOVEST BANCA per consentire la realizzazio-
ne di opere per la comunità (restauro affreschi e 
altre testimonianze d’arte, realizzazione di un par-
co, acquisto di attrezzature sanitarie oppure in-
terventi di riqualificazione di istituti comprensivi o 
scuole materne…). 

Per ogni euro raccolto dall’associazione ammes-
sa all’iniziativa FRIULOVEST BANCA SI IMPEGNA 
A VERSARE ULTERIORI 50 CENTESIMI FINO A UN 
MASSIMO DI 10.000 EURO. 

In questo modo con una raccolta fondi pari a 20.000 
EURO, alla quale si aggiungerà la somma erogata 
da FRIULOVEST BANCA, per l’opera a favore della 
comunità saranno disponibili 30.000 EURO.
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ASSOCIAZIONE 
IL GRANELLO DI SENAPE 

ONLUS 

Pordenone



 SI PUÒ
DARE di PIÙ

Questo Progetto è il risultato di un’attenta elaborazione 
condivisa da figure altamente professionali costantemen-
te impegnate a sviluppare strategie, volte a migliorare il be-
nessere psicofisico delle persone affette da disturbi del 
comportamento, disregolazione comportamentale, squili-
bri percettili o con malattie neurodegenerative.
Creare un ambiente, adeguato, finalizzato a migliorare la 
qualità della vita, attraverso un percorso percettile a stimo-
lazione dei 5 sensi che mira ad offrire interventi personaliz-
zati, permette di costruire e creare un contesto privilegiato, 
per l’integrazione a favore delle persone disabili e social-
mente fragili. 
Questa programmazione non comporta un benessere psi-
cofisico solo a chi ne usufruisce, ma consente di migliora-
re i rapporti con i propri cari a beneficio dell’intero conte-
sto familiare.
Il rumore dell’acqua, chiamato anche “rumore bianco”, in 
frequenza con l’orecchio umano ha un effetto rilassante 
molto efficace, il corpo riposa, si ripara, elimina tensioni 
e tossine, il sistema immunitario si rinforza, le emozioni si 
calmano e la mente si prepara a produrre onde cerebra-
li benefiche.
L’aroma terapia, rilassante con effetto energizzante miglio-
ra la memoria e la concentrazione, stimolando l’entusia-
smo, l’espressività creativa motivazionale, stimola il buon 
umore e la serenità.
Il percorso tattile a piedi nudi effettuato a contatto con i vari 
elementi come la sabbia, terra, erba, sassi, legno ecc., age-
vola lo scambio di radicali liberi tra la pelle e gli elettroni, 
migliorando la fluidità del sangue.
La cromoterapia, affiancata agli altri trattamenti presenti 
nella “Sala Multisensoriale”, ha lo scopo di ampliarne gli 
effetti benefici. Ogni colore possiede specifiche proprietà 
terapeutiche, come ad esempio il blu è sedativo per ec-
cellenza, il verde stimola le relazioni sociali e attenua l’i-

perattività, il rosso ha effetti benefici contro l’insonnia e 
la depressione, il giallo agisce sulla sfera intellettiva au-
mentando la concentrazione e stimolando la sensazio-
ne di benessere. 

Sala Multisensoriale

Associazione 
Il Granello di Senape ONLUS
Cordenons

CONTRIBUISCI 
ALLA RACCOLTA FONDI

granello-cordenons.wixsite.com/granello-cordenons

 @granellosenapeonlus

versando la TUA OFFERTA,
entro il 30 novembre 2020.

DAL 2 GENNAIO 
AL 30 NOVEMBRE 2020

RACCOLTA FONDI

con BONIFICO BANCARIO
sul conto corrente Friulovest Banca
Filiale di Pordenone
IT 84 G 08805 64850 004006102042
codice swift CCRTIT2TFOB

Nelle filiali di Friulovest Banca il bonifico 
è GRATUITO anche per chi non è nostro cliente.

CONSEGNA FONDI 
FRIULOVEST BANCA

11 DICEMBRE 2020
+ 50%


