
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.

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. 

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.

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.

Proposta acquisto “Mulabo Card”

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%...)
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