
“Non si vede bene che con il cuore, 
l’essenziale è invisibile agli occhi” 
Antoine de Saint-Exupèry

Vogliamo Festeggiare insieme a voi 
25 anni di cooperazione sociale

IL PICCOLO PRINCIPE Coop Soc ONLUS
Via S. Francesco d’Assisi, 9
33072 Casarsa della Delizia (PN)
Tel/fax 0434.870949
segreteria@ilpiccoloprincipe.pn.it
www.ilpiccoloprincipe.pn.it
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25 anni di cooperazione sociale...
 un importante traguardo da festeggiare assieme! 

mercoledì 9 ottobre ore 18.30 
Momento di preghiera ecumenica e di riflessione sui valori 
presso la chiesa di S. Rocco a Casarsa, grazie al contributo di Don Pierluigi Di Piazza

venerdì 18 ottobre ore 20.30 
presso il bar ristorante solidale Al Posta incontro sul tema La speranza è 
degli esclusi, confronto con Antonietta Potente e Antonio Vermigli sui temi 
giustizia, diversità, eguaglianza

venerdì 25 ottobre ore 20.45 
“Buon compleanno Piccolo Principe” presso il bar ristorante solidale Al 
Posta. Assieme a dipendenti, soci e volontari brindiamo ai 25 anni della cooperativa

sabato 26 ottobre ore 20.45 
presso il Teatro “Pasolini” di Casarsa Spettacolo teatrale “L’essenziale è 
invisibile”, presentato dall’associazione ecclesiale Controcorrente di Tamai di Brugnera

sabato 9 novembre ore 10.00 
Inaugurazione del nuovo Centro Polifunzionale Integrato per 
Disabili presso il teatro “Pasolini” di Casarsa, saluto delle autorità e ringraziamenti; 
a seguire taglio del nastro e brindisi, presso il nuovo centro in via Vittorio Veneto

giovedì 21 novembre ore 21.00
presso il teatro “Pasolini” di Casarsa proiezione del film “La voce d’Impastato” 
di Ivan Vadori. A seguire dibattito con l’autore e testimonianza di giovani volontari 

Progettazioni e servizi per minori e famiglie 
Politiche Giovanili, Servizio Socio Educativo pomeridiano, 
attività estive, laboratori scuole

Produzione e servizi alle aziende
Assemblaggio, cablaggio, confezionamento, incollaggio, taglio a 
misura, lavorazione del tubo per aria compressa
Servizi educativi per progetti individuali e di gruppo per l’autonomia
Percorsi di  integrazione sociale e lavorativa
Laboratorio di Osservazione e Valutazione per persone disabili 
e/o con fragilità psichiatrica

La Volpe sotto i gelsi 
Ortofloricoltura vendita al minuto, 
Fattoria didattica, Agricoltura Sociale 

Centro Socio Occupazionale per disabili 
Struttura semiresidenziale di inserimento sociale ed occupazionale

La Bottega della solidarietà
Commercio equo, bomboniere solidali, 
sostegni a distanza, cooperazione decentrata 

Equosolda FVG
Servizio di distribuzione automatica di caffè, 
bevande calde, fredde e snack provenienti 
dal mercato equo e solidale

Solidalux 
Distributori automatici di ceri votivi 

Il Piccolo Principe oggi


