I progetti attivi
TREVISO

• Progetti di autonomia, rialibitazione e sollievo
Gestito da F.A.R.C.E.L.A.

Resp. progetto Sig. Maurizio Alberton Tel. 392 0284556

• La casa gialla

Gestito da AGORA’
Resp. progetto Sig. Franco Bizzotto Tel. 0423 468376
Gestito da LIBERAMENTE ONLUS
Resp. progetto Sig.ra Milena Paoli Tel. 0422 403761

• Chi semina raccoglie

Gestito da CA’ LEIDO
Resp. progetto Dott. Domenico Pattaro Tel. 0423 564128

PADOVA

• CMSA

Gestito da VIVIAUTISMO
Resp. progetto Sig. Franco Masenello Tel. 049 8900698

VICENZA

• Valutazione e trattamento DSA

Gestito da AZIENDA ULSS ALTO VICENTINO
Resp. progetto Dott. Alberto Leoni Tel. 0445 389399

• La palestra, il club dei ragazzi...

Gestito da CONTRO L’ESCLUSIONE
Resp. progetto Sig.ra Francesca Benedetti Tel. 335 7539372

• Paletta e secchiello per costruire assieme...

Gestito da ASSOCIAZIONE ABAUT
Resp. progetto Sig.ra Gridelli Emanuela Tel. 348 3854851

• Abil-mente

Gestito da ENGIM THIENE
Resp. progetto Raffaello Fortuna Tel. 0445 1559361

TRENTO
• Centro Sebastiano

Maggio 2013

Gestito da FOND. TRENTINA PER L’AUTISMO
Resp. progetto Sig.Coletti Cav. Giovanni Tel. 0463 461700

FERRARA
• I frutti dell’Albero

Gestito da FOND. I FRUTTI DELL’ALBERO
Resp. progetto Sig.ra Elena D’Adda Tel. 393 9073776

BRESCIA

• Un ponte verso il mondo

Gestito da AZIENDA OSP. SPEDALI CIVILI BS
Resp. progetto Dott. Primo Fogassi Tel. 030 3995861

• Come i delfini

Gestito da AUTISMANDO
Resp. progetto Sig. Paolo Zampiceni Tel. 347 8540589

MILANO

• Dalle stalle alle stelle

Gestito da OSPEDALE NIGUARDA CÀ GRANDA
Resp. progetto Sig. Dott.ssa Annalisa Roscio Tel. 02 4442644

LODI
• Aiuta ad aiutare la Fondazione Danelli

Gestito da FOND. STEFANO E ANGELA DANELLI
Resp. progetto Sig. Francesco Chiodaroli Tel. 0371 27013

NOVARA
• Adotta una terapia

Gestito da ANGSA NOVARA- VERCELLI ONLUS
Resp. progetto Sig.ra Benedetta Demartis Tel. 0321 472266

GROSSETO
• Attività occupazionale

Gestito da FONDAZIONE IL SOLE
Resp. progetto Dott. Massimiliano Frascino Tel. 0564 491730

Mentalità imprenditoriale e scelte di responsabilità sociale per un grande progetto a

Novara e Vercelli

Piemontesi col cuore nel Sociale
Adotta una Terapia è il progetto di A.N.G.S.A Novara-Vercelli che aiuta concretamente centinaia di ragazzi con autismo

F

are sociale tramite una gestione
i m p re n d i to r i a l e
programmata
e
organizzata nel tempo: l’iniziativa della Fondazione
I Bambini delle Fate è nata
nel 2005 e da allora il numero di aziende che vi hanno
aderito è cresciuto in modo
entusiasmante. Sono tanti gli imprenditori che in
questo modo hanno saputo
assumersi un ruolo di responsabilità sociale e hanno
scelto di farsi carico anche
delle difficoltà espresse dal
territorio dove producono
la propria ricchezza. E’ grazie al loro impegno a versare in modo continuativo un
piccolo contributo mensile
che il progetto di A.N.G.S.A
Novara-Vercelli Onlus può
contare su risorse certe e
riesce quindi ad assicurare
un sostegno costante a tantissimi ragazzi con autismo
e alle loro famiglie.
Il progetto si chiama “Adotta una Terapia” e attualmente coinvolge 109 tra
bambini e ragazzi autistici. Vercelli Onlus, in attesa che
Con il finanziamento della i propri sforzi istituzionali
Fondazione I Bambini del- diano i loro frutti, ha rela Fate reso possibile dalle centemente compiuto un
aziende sostenitrici, l’As- nuovo passo nel garantire
sociazione riesce a coprire il diritto alla cura ai soggetil 35% dei costi terapeutici ti autistici. Con il sostegno
dei bambini e ragazzi auti- delle Aziende del territostici in trattamento presso rio si sono, infatti, potute
sbloccare le liste
i Centri di Nodi attesa del Cenvara e Vercelli (il
tro per l’Autismo
restante 65% è a
Mentalità
carico delle fami- Imprenditoriale e Cuore di Novara e Verglie) e, circostancelli, accogliennel Sociale
za assolutamente
do 26 nuovi tra
da sottolineare,
bambini e ragazzi
riesce a far fronte alla co- autistici in attesa di trattapertura totale o superiore al mento (un anno fa, all’ini35% dei costi per il tratta- zio del progetto “Adotta una
mento di bambini autistici Terapia” i bambini e ragazzi
appartenenti a famiglie in- in carico al Centro per l’Audigenti. A.N.G.S.A. Novara- tismo d Novara erano 83.

“

“

• Agire oltre si può, farlo si deve

“Fare Sociale” secondo noi
Lo scopo della Fondazione I Bambini delle Fate 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 2014 sono stati erogati
fondi per un ammontare di € 4 531 356,00 ed è così che ad
oggi oltre 500 aziende finanziano progetti in sei 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 e allora:
• 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.”

Oggi sono 109, dislocati tra
la Sede di Novara e quella di
Vercelli), permettendo loro
di intraprendere un percorso terapeutico qualificato.
Con l’aumentare delle adesioni da parte delle aziende
sarà possibile allargare il sostegno a tante altre famiglie.
E’ allora doveroso un grandissimo “Grazie!” a tutti
gli Imprenditori del territorio di Novara – Vercelli
che garantiscono il consolidamento di un progetto
di tale rilevanza, punto di
riferimento per un numero crescente di famiglie in
difficoltà nell’affrontare le
problematiche legate alla
disabilità dei loro figli. Ed è
altrettanto doveroso sottoli-

neare con forza l’invito che
la Fondazione I Bambini
delle Fate vuol fare a tutte le
Aziende Piemontesi: “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!”

Il progetto è gestito da:

Nella foto da sinistra: Franco Antonello (presidente della Fondazione), il figlio Andrea e Renzo Rosso (patron di OTB e Diesel) che sostiene i progetti delle “fate”.

ANGSA NOVARA - VERCELLI
ONLUS Resp. Progetto Sig.

ra Benedetta Demartis Tel.
0321 472266

www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

TUTTO QUESTO É POSSIBILE GRAZIE AGLI IMPRENDITORI DI QUESTE AZIENDE CON IL CUORE NEL SOCIALE

personalità
italiana

