Mentalità Imprenditoriale e scelte di responsabilità Sociale: i progetti della Fondazione I Bambini della Fate a Novara

Imprenditori di Novara
con il cuore nel Sociale
Queste Aziende hanno fatto una scelta di responsabilità sociale a favore di un
progetto sostenuto dalla Fondazione I Bambini delle Fate a Novara.

G

razie ai versamenti regolari e continuativi da parte di queste Aziende
decine di famiglie con ragazzi disabili possono contare su una concreta iniziativa nella provincia di Novara.

1) Il progetto “Adotta Una Terapia” di
A.N.G.S.A. Novara Onlus accoglie nel
Centro per l’Autismo di Novara un cen-

tinaio tra bambini e ragazzi e propone,
dei Corsi di Formazione in Analisi del
Comportamento Applicata (A.B.A.), con
la finalità di formare nuovi professionisti
che possano coprire l’alta richiesta di figure specializzate. Il Centro conta oggi 17
dipendenti tra psicologi, terapisti ed educatori, ai quali si aggiungono 13 collabo-

ratori impegnati nelle terapie domiciliari.
Il programma di formazione previsto da
A.N.G.S.A è esteso a tutti i professionisti a contatto con i bambini: pediatri, insegnanti, logopedisti, educatori, terapisti
della psicomotricità.
Resp. progetto Sig.ra Benedetta Demartis
Tel. 0321 472266

“Fare Sociale” secondo noi
Lo scopo della Fondazione I Bambini delle Fate Fondazione
è sostenere progetti sociali e di ricerca, rivolti a bambini e ragazzi affetti da autismo e disabilità.
Le aziende di ogni territorio vengono coinvolte con versamenti
mensili piccoli ma costanti e le somme raccolte finanziano associazioni, ospedali o enti di quella zona. Ogni mese vengono
pubblicate pagine su quotidiani locali e nazionali che spiegano la totale trasparenza di ogni operazione: si descrivono
nel dettaglio i progetti finanziati, i dati dei responsabili che
li gestiscono, l’ammontare degli importi raccolti e le modalità
del loro impiego.
Nomi e loghi vengono messi in particolare evidenza, sottolineando che si tratta di aziende che hanno scelto di fare impresa
anche nel sociale e rendono possibile la concreta realizzazione
e la continuità nel tempo delle iniziative descritte nella pagina. E’ in questo modo che al 31 dicembre 2013 sono stati
erogati fondi per un ammontare di  3.282.356 ed è così che
ad oggi circa 400 aziende finanziano 20 progetti in diverse
regioni italiane.
L’obiettivo della Fondazione I Bambini delle Fate è ben più
ambizioso: vogliamo sostenere almeno un progetto sociale in
ogni provincia d’Italia:
• alle associazioni, agli enti o agli ospedali diciamo “contattateci a info@ibambinidelle fate.it, specificando i Vostri
dati e una breve descrizione del progetto”
• a tutte le aziende diciamo “aiutaci a fare di più per i ragazzi in difficoltà e contattaci per avere informazioni su come
essere un imprenditore con il cuore nel sociale.”

Per informazioni: Tel. 0423 420193 - info@ibambinidellefate.it
www.ibambinidellefate.it

GRAZIE AGLI IMPRENDITORI DI QUESTE AZIENDE CHE OGNI MESE CI SOSTENGONO CON IL CUORE NEL SOCIALE

