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

Sociale: I Bambini delle Fate
arrivano in Piemonte
Queste Aziende hanno fatto una scelta di responsabilità sociale a favore di progetti

I nostri progetti a Novara e Cuneo

sostenuti dalla Fondazione I Bambini delle Fate a Novara e Cuneo.

Novara

Imprenditori, coscienti che fare del
il contributo di questi Imprenditobene fa bene a chi lo riceve, ma sori innovativi al 31 dicembre 2013
prattutto a chi lo fa. Un’Azienda imsono stati erogati fondi per un amMentalità
montare di € 3.282.356 e sono oltre Imprenditoriale e Cuore pegnata a far bene il proprio lavoro
deve perseguire i propri programmi
400 le aziende che finanziano 20
nel Sociale
produttivi ed affrontare tutte le proprogetti in diverse regioni italiane.
blematiche che il mercato le impone.
Fare sociale tramite una gestione
La stessa Azienda non può tralasciaimprenditoriale programmata e
re però di assumersi un ruolo di responsabilità soorganizzata nel tempo: questo è lo scopo e questi
ciale, di essere un’azienda eticamente impegnata
i risultati della Fondazione. Non si accettano dofacendosi carico anche delle difficoltà espresse dal
nazioni sporadiche, ma si coinvolgono le Aziende
territorio ove produce la propria ricchezza.
in veri e propri accordi di responsabilità Sociale,
Questi Imprenditori sostengono la Fondazione
attraverso piccoli ma costanti versamenti mensitramite un versamento mensile duraturo nel temli. Forniamo così agli Imprenditori un ritorno di
po e permettono in questo modo la realizzazione
immagine, di chiarezza e d’informazione relativadi progetti concreti nel proprio territorio, con un
mente all’impiego delle somme versate. E’ un proimpegno che non è occasionale e sporadico, ma
getto virtuoso quello a cui hanno aderito oltre 400
continuativo e programmato. In Fondazione ci
piace definirli “Cavalieri coraggiosi”, che dedicano
una piccolissima parte dei loro proventi alle persone che hanno avuto meno fortuna, sono “Cavalieri coraggiosi” dei tempi moderni che, oltre ad
affrontare quotidianamente le sfide imprenditoriali, sanno distinguersi perché un Cavaliere trova
sempre il modo per essere di supporto a chi ne ha
più bisogno.
La Fondazione I Bambini delle Fate è giornalmente al fianco di questi Imprenditori; ne condivide le
difficoltà, le preoccupazioni e ne allevia le responsabilità etiche, sostituendosi a loro nel ricercare i
progetti degni di sostegno, verificandone lo sviluppo nel tempo e garantendo completa trasparenza sull’utilizzo dei fondi, grazie alla costante
campagna informativa a mezzo stampa.
E’ ambizioso l’obiettivo della Fondazione I Bambini delle Fate in Piemonte: in tempi di gravi
difficoltà economiche che investono ogni settore
produttivo e in modo pesantissimo il settore del
sociale, vogliamo dare stabilità e sicurezza ai progetti in via di consolidamento a Novara e a Cuneo,
ma vogliamo sostenerne almeno uno anche nelle altre province della Regione. A tutte le aziende
piemontesi diciamo allora “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.”

“

“

L

a Fondazione I Bambini delle Fate è attiva
dal 2005 e finanzia progetti sociali rivolti
alla disabilità, assicurando ad Associazioni di genitori, enti e strutture ospedaliere
la possibilità di contare su risorse finanziarie che
non riuscirebbero a reperire altrove per realizzare
attività e percorsi fondamentali per la crescita e
l’inserimento sociale dei ragazzi con disabilità. Il
finanziamento dei progetti viene realizzato grazie
al coinvolgimento delle Aziende del territorio che
in questo modo possono “Fare Impresa nel Sociale”, una scelta di responsabilità sociale a cui viene
data ampia visibilità tramite campagna informativa mensile sui principali quotidiani nazionali
Il finanziamento viene concretamente utilizzato
a favore di importanti progetti dell’area di appartenenza dell’Azienda aderente: con l’adesione ed

“Adotta una Terapia” è un progetto attivato da A.N.G.S.A.
Novara Onlus attivato presso il Centro per l’Autismo di Novara
che accoglie un centinaio tra bambini e ragazzi e mette a disposizione un’èquipe multidisciplinare altamente specializzata nella
diagnosi e nel trattamento dell’autismo e dei disturbi pervasivi
dello sviluppo. Il Centro conta oggi 17 dipendenti tra psicologi,
terapisti ed educatori, ai quali si aggiungono 13 collaboratori
impegnati nelle terapie domiciliari .
A tutti gli utenti il Centro, riconosciuto e accreditato in Regione
Piemonte come Centro diurno Terapeutico Abilitativo per minori con autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo offre interventi terapeutici personalizzati, finalizzati a migliorare la loro
qualità di vita e di quella delle loro famiglie (per le quali è previsto il parent training). Di particolare rilevanza è il programma
di formazione di A.N.G.S.A Novra Onlus, che viene esteso a tutti i professionisti a contatto con i bambini, quindi ai pediatri, insegnanti, logopedisti, educatori e terapisti della psicomotricità.
Responsabile progetto Sig.ra Demartis Benedetta tel 0321 472266

Cuneo
Il Progetto “Famiglie al Centro” dell’Associazione Fiori sulla
Luna e Cooperativa Momo di Cuneo si propone di attivare
una rete di servizi capace di supportare la famiglia con un
figlio disabile tramite la predisposizione di interventi mirati
sul bambino/ragazzo e di dispositivi ed occasioni di sostegno
per i genitori e per gli eventuali fratelli e sorelle. Il progetto intende attivare percorsi educativi-abilitativi specializzati
appositamente supervisionati e monitorati, attività di ippoterapia, musicoterapia, supporto psicologico; sarà sperimentato l’avvio di un centro polifunzionale dedicato alle disabilità
infantili e in modo particolare all’autismo, per offrire alle famiglie un punto di riferimento capace di accompagnarle nel
faticoso cammino di tutela dei bisogni speciali dei loro figli.
Responsabile progetto Sig.ra Pirotti Claudia tel 340 2249600

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

NOVARA

CUNEO

