MuLabo crowdfunding
Una campagna di sostegno collettivo per il Museo
Laboratorio delle Arti e del Paesaggio di Santa Maria
degli Angeli a Brienza.
MuLabo è un museo laboratorio attivo, per vocazione connesso
ai bisogni della comunità. Un modello culturale a cui corrisponde
un sistema operativo basato sulla capacità di collaborare con tutti
i soggetti sociali, di elaborare progetti e contenuti, di proporre una
multiforme offerta di servizi culturali, di contribuire attivamente a
programmi didattici e formativi così come di affiancare la crescita del
tessuto culturale e sociale della collettività.

Puntare sui valori
della cultura e
del paesaggio per
crescere insieme

MuLabo Community
Con la “carta verde” si entra a far parte della comunità del MuLabo
per partecipare liberamente alle attività in programma nel museo
laboratorio durante l’intero anno solare, sostenendo attivamente le
iniziative a carattere sociale della Cooperativa Basilicata Culture.

Card

MuLabo è un progetto aperto al contributo di cittadini e
organizzazioni. Sostenerlo vuole dire appartenere ad una
piattaforma di rigenerazione di grande impatto sociale.
Grazie al contributo della comunità, infatti, MuLabo potrà dare
forza alle proprie attività e iniziative stabili, dai laboratori didattici
alla MuLabo Academy, dalle residenze d’artista alla formazione e la
sperimentazione negli ambiti della cultura e del paesaggio.
Diventare partner e sponsor del MuLabo significa contribuire
a sostenere la cultura e la socialità di un intero territorio, bene
comune capace di “seminare” ricadute positive sulla comunità
tutta, vero motore di progresso sociale ed economico.
Per le aziende investire sul MuLabo significa tradurre in un gesto
concreto la Responsabilità sociale d’impresa assumendo un
impegno lungimirante ed eticamente lodevole.

il luogo ideale per vivere arte e paesaggio
ogni giorno

Logo
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un laboratorio aperto di sostenibilità,
creatività e innovazione
uno spazio di comunità per conoscere,
lavorare e formarsi insieme.

www.mulabo.it

MuLabo Museo Laboratorio delle Arti e del Paesaggio
Centro di Educazione Ambientale per la Sostenibilità
Un progetto Basilicata Culture Soc. Coop. sociale ar.l.
Contrada Santa Maria degli Angeli
85050 Brienza (PZ) Italy | contatti@mulabo.it

Diventare partner e sponsor del MuLabo significa contribuire a
sostenere la cultura e la socialità di un intero territorio, bene comune
capace di “seminare” ricadute positive sulla comunità tutta, vero
motore di progresso sociale ed economico.

o
Lab
l Mu o
à de use
unit nel m te le
com mma amen .
lla
iv
e
ra
re
tt
d
rte in prog ndo a Cultu
e
r pa
ta
nity
a fa attività sosten asilica
mu
,
B
ntra
om
si e nte alle solare rativa
oC
ini e
e
o
e
rde”
Lab
ittad na
ann Coop
Mu
a ve eram
di c ad u
to
“cart are lib l’intero della
re
u
e
la
ib
n ciale. dare
le
i
Con artecip urante socia
ontr arte
à
d
p
al c app atto so o potr idattic la
p
per ratorio arattere
e
erto dire
ab
ri d
c
o ap uole de im MuL rato ione
labo tive a
gett erlo v di gran infatti, ai labo rmaz
ro
ia
p
n
iz
,
d
in
ne
lla fo gio.
ste
un
ità
ili,
o è ni. So erazio omun e stab rtista a aesag
b
a
n
io
e
c
MuL nizzaz di rige della iziativ nze d’a e del p
ibuir
in
a
e
ontr ene
org aforma ntributo ività e resid cultura
ca c o, b à
tt
gnifi rritori unit
piatt ie al co prie a y, dalleiti della
m
bo sitero te lla com
b
z
ro
uLa
Gra alle p Acade gli am
a abo e ne
el M di un insitive su ico.
d
rz
sto
r
fo uL
po
lità
nom
nso
n ge
M
zion
spo socia adute ed eco
in u n
alla menta
la
rre
er e
ric iale
ri
adu do u
c
artn ra e re”
spe
ca tr men
re p cultu mina o so
gnifisa assu
enta ere la e di “se gress
si
iv
ro
D
o pre
sten pac di p
Lab
le.
a so une ca otore
l Mu le d’im devo
m
ire su cia te lo
com, vero
vest ilità so amen
a
de in onsab d etic
tutt
e
zien
le a la Respirante
r
e
P reto gim
n
c
con gno lu
e
imp

Per le aziende investire sul MuLabo significa tradurre in un gesto
concreto la Responsabilità sociale d’impresa assumendo un impegno
lungimirante ed eticamente lodevole.

MuLabo è
il luogo ideale per vivere arte e paesaggio
ogni giorno
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Con la “carta verde”, di fatto, si entra a far parte della comunità del
MuLabo per partecipare liberamente alle attività in programma nel
museo laboratorio durante l’intero anno solare, sostenendo in prima
persona le iniziative a carattere sociale della Cooperativa Basilicata
Culture. Si potrà godere, inoltre, di una serie di benefit per l’acquisto
di servizi e prodotti presso la rete di associazioni, aziende, operatori
commerciali e turistici convenzionati.
MuLabo è un progetto aperto al contributo di cittadini e
organizzazioni. Sostenerlo vuole dire appartenere ad una piattaforma
di rigenerazione di grande impatto sociale.
Grazie al contributo della comunità, infatti, MuLabo potrà dare
forza alle proprie attività e iniziative stabili, dai laboratori didattici
alla MuLabo Academy, dalle residenze d’artista alla formazione e la
sperimentazione negli ambiti della cultura e del paesaggio.

MuLabo è
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Molte sono le attività e i servizi che si svolgono e sono ospitati
all’interno del MuLabo che è anche Centro di Educazione Ambientale
riconosciuto dalla Regione Basilicata: laboratori didattici, seminari
tematici, mostre, spettacoli, corsi di creatività (arte, performing
media, musica…), progetti di residenze artistiche, divulgazione di
materiali e informazioni turistiche, servizi di comunicazione integrata
per la cultura e il paesaggio, spazi per il co-working, la ricerca e la
consultazione bibliografica.
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un laboratorio aperto di sostenibilità,
creatività e innovazione
uno spazio di comunità per conoscere,
lavorare e formarsi insieme.

www.mulabo.it

Proposta acquisto “Mulabo Card”

MuLabo Museo Laboratorio delle Arti e del Paesaggio
Centro di Educazione Ambientale per la Sostenibilità
Un progetto Basilicata Culture Soc. Coop. sociale ar.l.
Contrada Santa Maria degli Angeli
85050 Brienza (PZ) Italy | contatti@mulabo.it

Cartoncino
ecologico color
betulla 20x12 cm
ripegato nel
formato 12x12 cm
personalizzato
con logomarchio
sostenitore
stampato a colori

Per gli enti, le imprese, le fondazioni o le associazioni che desiderano
sostenere le attività del Museo Laboratorio attraverso l’acquisto di
un certo numero di tessere annuali, la Cooperativa sociale Basilicata
Culture offre la possibilità di ricevere le Card ad un costo vantaggioso,
in confezione personalizzata con il logomarchio del sostenitore:
• acquisto da 5 a 15 tessere
= 18,00 € cd. (sconto 10%, su € 20,00)
• acquisto da 16 a 30 tessere = 16,00 € cd. (sconto 20%...)
• acquisto da 31 tessere in poi = 14,00 € cd. (sconto 30%...)

MuLabo Community
MuLabo è
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Con la “carta verde” si entra a far parte della comunità del MuLabo
per partecipare liberamente alle attività in programma nel museo
laboratorio durante l’intero anno solare, sostenendo attivamente le
iniziative a carattere sociale della Cooperativa Basilicata Culture.
MuLabo è un progetto aperto al contributo di cittadini e
organizzazioni. Sostenerlo vuole dire appartenere ad una
piattaforma di rigenerazione di grande impatto sociale.
Grazie al contributo della comunità, infatti, MuLabo potrà dare
forza alle proprie attività e iniziative stabili, dai laboratori didattici
alla MuLabo Academy, dalle residenze d’artista alla formazione e la
sperimentazione negli ambiti della cultura e del paesaggio.
Diventare partner e sponsor del MuLabo significa contribuire
a sostenere la cultura e la socialità di un intero territorio, bene
comune capace di “seminare” ricadute positive sulla comunità
tutta, vero motore di progresso sociale ed economico.
Per le aziende investire sul MuLabo significa tradurre in un gesto
concreto la Responsabilità sociale d’impresa assumendo un
impegno lungimirante ed eticamente lodevole.
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