
convintamente sostenitore del progetto Manieterra, il 
comitato territoriale di Frosinone della Lega delle 

Cooperative e Mutue può contare su un corpus associativo di circa 100 
imprese delle quali oltre 40 sono cooperative sociali

nato nel 1999, il Parsifal associa 22 cooperative sociali di 
Lazio, Molise, Abruzzo, Sardegna e fa dell'inserimento 
professionale dei soggetti disabili e con svantaggio uno dei 

cardini della propria mission

sorta nel 2011 dalla fusione di 4 cooperative, Altri Colori è 
una delle maggiori esperienze di impresa sociale nel basso 
Lazio. Attualmente eroga servizi socioeducativi a più di 

1000 utenti dando lavoro ad oltre 250 persone

realtà storica della cooperazione sociale regionale, la coop 
La Valle di Gaeta ha da anni attivo un laboratorio di 
ceramica, che vede coinvolti gli utenti disabili in tutte le 

fasi della lavorazione dei prodotti realizzati

nata a Formia nel 1990 con lo scopo di fornire una risposta 
alle esigenze dei disabili mentale, oggi Herasmus gestisce 
un Centro Diurno per l'handicap che presta particolare 

attenzione all'integrazione lavorativa di disabili e di persone svantaggiate

dal 1996 ha fondato il Centro Diurno per disabili adulti 
nel Comune di Monte S.Giovanni Campano. Diverse le 
attività avviate tra le quali il laboratorio della "pasta" in 

collaborazione con la Cooperativa "Il Colore del Grano"

è una coop sociale nata nel 2007 che si occupa di ricerca e 
commercializzazione di pasta di qualità impiegando persone 
con svantaggio. Dal 2012 ha aperto un laboratorio presso 
l'Associazione AFAS

Madreterra raccoglie i suoi prodotti nella valle del Melfa e 
adotta coltivazioni tradizionali e senza trattamenti. Tra le 
altre si distinguono alcune produzioni tipiche quale il 'fagiolo 
cannellino' di Atina

nata  per iniziativa di un gruppo di giovani 
impegnati nel volontariato, oggi  Astrolabio è una delle 

realtà di punta del welfare pontino con molteplici interventi di animazione, 
di assistenza e di cura in favore di anziani, disabili, minori ed adolescenti

nel 1987

Nato dalla volontà di un gruppo di cooperative del 
basso Lazio, il progetto Manieterra combina 
insieme i manufatti in ceramica e terracotta dei 
laboratori di cinque centri per l’handicap con i 
prodotti di due imprese cooperative che si occupano 
di coltivazione, ricerca e distribuzione alimentare

Manieterra è un progetto reso possibile dalla stretta collaborazione con alcuni enti che hanno accettato di essere al nostro fianco

Terra Rossa
Ciotola in terracotta realizzata dagli artisti dei laboratori di ceramica del 
centro diurno L'Agorà di Cisterna di Latina, Insieme di Ceccano, 
Emanuele Fanella di Alatri ed Herasmus di Formia, contenente una 
confezione di pasta di grano duro di alta qualità selezionata dalla coop 'Il 
colore del grano' ed un pacchetto di 'cannellini del Melfa' coltivati e 
prodotti dalla cooperativa 'Madreterra'

€ 23

Terra Bianca
Ciotola in terracotta decorata dagli utenti del centro riabilitativo per 
disabili gravi 'La Valle' di Gaeta contenente a suo interno una confezione 
di pasta di grano duro di alta qualità selezionata dalla cooperativa 
sociale 'Il colore del grano' ed un pacchetto di ceci denominati 'ciceri di 
Arpino' coltivati e prodotti dalla cooperativa agricola 'Madreterra'

€ 23
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MODULO D’ORDINE

1. DATI ANAGRAFICI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale (solo per aziende o possessori di partita IVA)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Nome________________________________________________________ Cognome________________________________________________________ 

Codice fiscale ( se non in possesso di partita Iva)________________________________________________________ 

Partita Iva e Codice fiscale ________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________________________________________________ N°______

Città________________________________________________________  CAP _________

Email (indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni relative al presente acquisto)

tel. ________________________________________________________ 

2. LUOGO DI CONSEGNA (SOLO SE DIVERSO DAI DATI PER LA FATTURAZIONE)

Indirizzo___________________________________________________________________________________________________________________________ N°______

Città________________________________________________________ CAP _________

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO
Per ordini in qualità rilevanti, contattare ufficiostampa@consorzioparsifal.it o chiamare 0775.835037
Il valore minimo dell'ordine è fissato in 100 euro.

Compila la tabella con gli articoli prescelti:

I prezzi indicati si intendono IVA inclusa. Non sono comprese le spese per eventuali costi di spedizione.

TERMINI DI PAGAMENTO
1. RICEZIONE DEL MODULO D'ORDINE
Una volta compilato in ogni parte il modulo d'ordine, lo stesso deve essere stampato ed inviato via fax al numero 0775. 835061.
Il venditore risponderà con un'email di ordine specificando:
- Riepilogo ordine e costo totale (comprensivo di eventuali costi di spedizione, se espressamente richiesto)
- Tempistiche per la realizzazione del lavoro

2. PAGAMENTO
Non appena ricevuto il riepilogo dell'ordine, il cliente dovrà provvedere al pagamento secondo le modalità che saranno confermate nel riepilogo 
dell'ordine. In quanto Cooperativa Onlus, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi 
l'importo versato.
Per le imprese e le ditte: deducibile, per importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito dichiarato (art. 100 D.P.R. 917/1986) o in 
alternativa deducibile dal reddito dichiarato nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 
70.000,00 annui, ai sensi dell'art. 14, D.L. n. 35/2005
Per i privati: detraibile dall'imposta lorda ai fini IRPEF, per un importo pari al 19% dell'erogazione liberale effettuata, sino ad un valore massimo 
non superiore a € 2.065,83 (art. 100 D.P.R. 917/1986) o in alternativa deducibile dal reddito dichiarato nel limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui, ai sensi dell'art. 14, D.L. n. 35/2005".

3. TERMINI DI CONSEGNA
La consegna viene garantita  entro il Natale 2013 per ordini pervenuti entro il 15 dicembre 2013

4. OPZIONI
Il venditore si riserva, d'intesa con il committente, di sostituire i prodotti eventualmente non più disponibili con altri di pari quantità e valore

5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il minimo dell'ordine è stabilito in 100 euro (IVA e TRASPORTI ESCLUSI). Per ordini oltre 1000 euro, il cliente potrà usufruire di uno sconto  
del 5%. Il venditore  si riserva in casi particolari e/o a fronte di specifiche esigenze, di concordare forme diverse di pagamento.

Prodotto Prezzo unitario Quantità Prezzo totale

Terra Rossa € 23

Terra Bianca € 23

Terra Bianca € 23

Data ordine TOTALE
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