Mentalità imprenditoriale e cuore nel sociale per sostenere la disabilità nella provincia di Treviso

Imprenditori veneti
credono in Ca’ Leido
La Cooperativa Sociale Sonda
di Altivole ed un nuovo progetto
a favore di tanti ragazzi autistici
I bambini delle fate
sono più di 400.000, ragazzi
“speciali” che contano sul nostro
impegno ogni giorno,
tutto l´anno, tutti gli anni
I progetti attivi in Veneto
TREVISO
• Progetti di autonomia, rialibitazione e sollievo
Gestito da F.A.R.C.E.L.A. ONLUS
Resp. progetto Maurizio Alberton, t. 392 0284556
• La casa gialla
Gestito da AGORÀ
Resp. progetto Franco Bizzotto, t. 0423 468376
• Agire oltre si può, farlo si deve
Gestito da LIBERAMENTE ONLUS
Resp. progetto Milena Paoli, t. 0422 403761
• Ca’ Leido - Chi semina raccoglie
Gestito da SONDA SOC. COOP
Resp. progetto Alberto Pettenon, t. 345 5405793
• Progetto Scuola
Gestito da STUDIO DOTT.SSA BERTON
Resp. progetto Dott.ssa Chiara Berton, t. 393 9370888

PADOVA
• CMSA
Gestito da VIVIAUTISMO
Resp. progetto Franco Masenello, t. 049 8900698

VENEZIA
• Pianeta autismo
Gestito da COOP. SOC. AUTISMO SOS
Resp. progetto Achille, t. 366 6279674

VICENZA
• Valutazione e trattamento DSA
Gestito da AZIENDA ULSS ALTO VICENTINO
Resp. progetto Dott. Alberto Leoni, t. 0445 389399
• La palestra, il club dei ragazzi...
Gestito da CONTRO L’ESCLUSIONE
Resp. progetto Francesca Benedetti, t. 335 7539372
• Paletta e secchiello per costruire assieme...
Gestito da ASSOCIAZIONE ABAUT
Resp. progetto Emanuela Gridelli, t. 348 3854851
• Abil-mente
Gestito da ENGIM THIENE
Resp. progetto Raffaello Fortuna, t. 0445 1559361

F

are sociale tramite una gestione imprenditoriale programmata e organizzata nel tempo: l’iniziativa della Fondazione I Bambini delle Fate è nata nel
2005 a favore della disabilità infantile ed in
particolare della sindrome dello spettro autistico e da allora il numero di aziende che la
sostiene è cresciuto in modo entusiasmante.
Tanti imprenditori in tutta Italia hanno voluto intraprendere la strada della responsabilità
e dell’innovazione sociale: grazie al loro impegno a versare in modo continuativo un piccolo contributo mensile, grandi progetti concreti
possono contare su risorse certe per affrontare
piccoli e grandi traguardi di ogni giorno. È il
caso di Sonda Società Cooperativa Sociale
di Altivole (TV) che da anni opera con la Comunità Educativa Diurna per minori adolescenti autistici ed il Centro per Adulti Autistici
Cà Leido. Nel 2015 grazie alla sinergia tra gli
imprenditori e la Fondazione I Bambini delle Fate, la Coop. Sonda ha potuto fare grandi
passi in avanti anche nel progetto “Chi semina
raccoglie”, una fattoria didattica pensata per l’educazione sociale e la sensibilizzazione ai temi
dell’autismo. In particolare è stato ultimato

l’impianto di irrigazione delle serre con acqua
agricola e in autunno si pensa alla realizzazione
di un pozzo; è stato possibile creare occupazione affidando l’incarico di agronomo ad un giovane ma esperto trentenne, che verrà formato
ai temi della disabilità autistica per poter operare al meglio all’interno della comunità. Sono
stati poi acquistati animali da cortile e tante varietà di piantine da orto.
Non ultimo, è stato possibile avviare i lavori di
adeguamento degli spazi, utili ad accogliere le
scolaresche che verranno in visita formativa
presso il Centro e dai prossimi mesi si procederà
all’acquisto di un capanno-stiva per gli attrezzi
agricoli.
Il progetto “Chi semina raccoglie” mira a coinvolgere i 10 giovani adulti accolti ogni giorno nella
Comunità, tutti affetti da sindrome autistica,
ma soprattutto ha l’obiettivo di garantire inserimenti lavorativi protetti per persone che difficilmente potrebbero essere inserite in contesti
diversi. Poco sarebbe possibile senza l’impegno
delle aziende nel sostenere con continuità i progetti in essere, pertanto è doveroso un sentito
“Grazie!” a tutti gli imprenditori trevigiani che
hanno scelto di “Fare impresa nel sociale”. L’o-

biettivo più ambizioso della Fondazione è poter
sostenere progetti in tutte le provincie italiane
e al contempo consolidare i tanti progetti che
sono già finanziati, grazie anche ai personaggi
celebri che sostengono questo percorso di crescita, in particolare Fabrizio Frizzi, Giulio
Golia e Renzo Rosso.
Per informazioni dettagliate riguardanti i progetti, i beneficiari diretti e le modalità per diventare un imprenditore con il cuore nel sociale
è possibile consultare il sito web della Fondazione www.ibambinidellefate.it o scrivere a
info@ibambinidellefate.it
Infine per aggiornamenti sulle attività e la condivisione di visi sorridenti basta accedere al profilo FB “Franco e Andrea”.
Il progetto “Chi semina raccoglie” è gestito da:

Resp. Alberto Pettenon, t. 345 5405793

Le nostre Aziende con il “Cuore nel sociale”

• ABA
Gestito da EQUIPE ABA VICENZA
Resp. progetto Dott.ssa Monica Rigotti, t. 345 2933877
• ABA
Gestito da CENTRO ABA AUTISMO CABAU
Resp. progetto Dott.ssa Raffaella Giannattasio, t. 345 8769025

Aggiungi il tuo
sostegno!

Aggiungi il tuo
sostegno!

Aggiungi il tuo
sostegno!

In 10 anni di attività I bambini delle Fate ha associato oltre 500 Imprenditori e oltre 1000 privati che, con contributi costanti e continuativi,
permettono il finanziamento di 24 progetti in 7 regioni Italiane. Nel 2015 sono in partenza altri nuovi sostegni in nuove aree, nonché il primo finanziamento
ad un progetto di ricerca coordinato dall'Istituto Superiore della Sanità per la diagnosi precoce della sindrome autistica.
PROGETTI IN PARTENZA NEL 2015

Vieni a vedere come anche tu puoi far parte di questa formidabile squadra su:

Padova IRP CITTÀ DELLA SPERANZA,
progetto “Diagnostica avanzata leucemie infantili”
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