Mentalità imprenditoriale e scelte di responsabilità sociale per tanti imprenditori di

Treviso

Gli imprenditori Veneti

usano i loro marchi per fare cose buone
Ecco gli imprenditori che ci aiutano a fare la diﬀerenza con Ca’ Leido di Sonda SCS Onlus in Veneto.
i Bambini delle
Fate dal 2005
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Una Testimonianza
Oggi in negozio è venuta Giorgia, è venuta per consegnarmi la cassetta di verdura fresca che loro, i
ragazzi autistici, mi portano a turno in farmacia.
Mi ha chiesto del nostro gatto e mi ha ricordato che
dovevo restituirle la cassetta della settimana precedente… prima di uscire, come sempre, si è fermata
un minuto a guardare trasognata l’angolo giochi
dei bambini, poi a tirato dritta ed è uscita.
Solo chi ci ha creduto, chi ha creduto nel lavoro di
lacrime e sangue con lei e con questi ragazzi, ha il
merito di questa meravigliosa normalità. Chapeau.
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onostante i due anni complicati
che ci siamo lasciati alle spalle, gli
ambiziosi obiettivi del Centro Autismo Ca’Leido, un passo alla volta, si stanno
avverando. Tutte le persone che costituiscono
Ca’Leido, sia gli operatori che i bambini ed i
ragazzi del centro, hanno infatti in mente un
Ca’mmino, un percorso fatto di passi, uno
davanti all’altro, di una conquista ogni giorno. Un Ca’mmino regolare ed inesorabile
verso una vita di qualità per bambini e ragazzi autistici. I tre obiettivi principali del lavoro
di Ca’Leido sono: massima abilitazione
possibile nell’infanzia, l’inclusione sociale ed
il lavoro durante l’adolescenza e l’età adulta,
l’abilitazione alla vita fuori casa per un “dopo
di noi” sereno e graduale.
Per fare tutte queste cose, grazie ad imprenditori illuminati che hanno scelto di collaborare con “i Bambini delle Fate”, la
seconda sede Ca’Leido, nata nel 2019 a 400
metri dalla sede storica adiacente alla fantastica Ca’Fattoria, permette a bambini e ragazzi
di avere spazi adeguati e luminosi. Prima si

inizia ad aiutare i bambini con autismo e meglio è! Entrambe le strutture sono accreditate
con l’azienda Socio-Sanitaria ma abbiamo
pensato di aprire anche uno spazio in forma
privata così quelle famiglie che, per diverse
ragioni, vogliono anticipare i tempi dettati
dal sistema pubblico, possono rivolgersi a noi.
Il nostro modello è quello del “privato sostenibile”, questo signiﬁca che vogliamo impostare il tariﬀario su un concetto di equità, (da
non confondere con il concetto di uguaglianza, che signiﬁca invece dare lo stesso aiuto a
tutti). Vogliamo che tutti i bambini abbiano
la medesima opportunità di accesso ad interventi precoci, eﬃcaci e di qualità, indipendentemente dalle loro condizioni di reddito.
Nella sede Ca’Leido “storica” si continua ad
accogliere ragazzi e giovani adulti che hanno
concluso il percorso scolastico e ad abilitarli al
lavoro: in particolare nella fattoria Ca’Leido
si impara a coltivare la terra, a raccogliere e
mondare gli ortaggi, si realizzano splendide
etichette che andranno attaccate ai vasi di
ortaggi conservati prodotti dai ragazzi stes-

si. Nel punto vendita (Ca’negozio) i ragazzi
imparano a vendere, ad avere relazioni con
il mondo esterno, a gestire il denaro e molte
altre cose fondamentali per la crescita felice e
la vera inclusione sociale.
Nel 2022 dobbiamo montare in fattoria 4
grandi serre che ci permetteranno di accogliere ancor più ragazzi in un ambiente solare
e mite ed insegnare loro molte attività utili alla
loro vita autonoma! La nuova sede Ca’Leido
è anche un Centro di Formazione: La scuola di formazione nasce per contribuire alla
qualità di vita delle persone autistiche, perché
oﬀre formazione agli insegnanti che vogliono
diventare più preparati ad accogliere e a rispondere ai bisogni degli alunni con autismo.
Grazie all’aiuto di imprenditori e persone
speciali, il sogno di una vita di qualità e di
inclusione sociale per le persone con autismo
sta diventando reale.
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Progetto gestito da:
Sonda Società Coop. Sociale Onlus
progetto Ca’ Leido
Alberto Pettenon T. 345 5405793
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Grazie Grazie Grazie a tutti coloro che
credono ed aiutano i bambini e i ragazzi con autismo!

Franco Antonello, de i Bambini delle Fate, con il figlio Andrea
Per informazioni:
i Bambini delle Fate Spa Impresa Sociale
Piazza della Serenissima, 20
31033 Castelfranco Veneto (TV)
T. 0423.420193 - F. 0423.493337
www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale
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