Tanti imprenditori italiani insieme a “I Bambini delle Fate” scelgono
di percorrere la strada della “solidarietà organizzata” in provincia di Novara-Vercelli

Due province unite per grandi
imprese… sociali!

I Bambini delle Fate e l’A.N.G.S.A.
Novara-Vercelli Onlus
per sostenere tanti bambini e
ragazzi con autismo
e le loro famiglie

“

Imprenditori responsabili
e persone dal cuore grande
che hanno saputo distinguersi
contribuendo in modo attivo
e costante a finanziare progetti
sociali nel proprio territorio
I progetti attivi in Piemonte

Adotta una terapia” è il progetto che
A.N.G.S.A. Novara-Vercelli Onlus porta avanti da 15 anni e grazie ad oltre 25
imprenditori con il cuore nel sociale ha potuto
trasformare una storia in una favola. Fare sociale tramite una gestione imprenditoriale programmata e organizzata nel tempo è la mentalità che la Fondazione I Bambini delle Fate
porta avanti dal 2005 a favore della disabilità
infantile ed in particolare della sindrome dello
spettro autistico.
Tanti imprenditori fino ad oggi hanno saputo assumersi un ruolo di responsabilità sociale concreto,
facendosi carico anche delle
difficoltà espresse dal territorio
dove producono la propria ricchezza: 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 del Centro per l’Autismo di
Novara e Vercelli, un luogo dinamico, positivo
e propositivo, al passo con il progresso in campo
diagnostico e terapeutico. In questo luogo 120
tra bimbi e ragazzi con sindrome autistica sono
accolti e seguiti e grazie al sostegno delle aziende oggi altri 20 bambini speciali hanno trovato ascolto e sostegno. Le attività prevedono un
“pacchetto intensivo”, il centro diurno per minori, laboratori per adolescenti e giovani adulti,

e ciascuna attività viene progettata in base alle
esigenze, alle risorse e agli interessi dei partecipanti. Le terapie per l’autismo in Italia rappresentano un lusso per tantissime famiglie, in
quanto i costi non sono percorribili e viene così
preclusa la possibilità di una vita quasi normale. A.N.G.S.A. Novara-Vercelli Onlus sta perseguendo anche la strada istituzionale per far sì
che il diritto alla cura sia esteso a tutte le persone autistiche. Per fare in modo che il sostegno ai
ragazzi sia concreto e altamente qualificato, la
Fondazione I bambini delle Fate ha attivato una
sinergia professionale con ben
25 aziende della Lombardia e
del Piemonte per garantire la
fattibilità di questo aiuto e la
sua durata nel tempo. Questo è
nuovo modo di fare sociale che
prevede una organizzazione
di tipo aziendale ed una pianificazione di lungo termine: ad oggi sono oltre 500 le aziende
e 1000 i sostenitori privati che finanziano 24
progetti in 7 regioni italiane, permettendo a
tantissime famiglie e centri specializzati di contare su un supporto concreto e di lunga durata
per garantire programmi educativo-assistenziali
davvero efficaci. Grazie al contributo di questi
imprenditori innovativi al dicembre 2014 sono
stati erogati fondi per un complessivo di quasi 5
milioni di euro.
L’obiettivo 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.
Ecco perché è doveroso un grandissimo “Grazie!” a tutti gli Imprenditori che tramite la
Fondazione I Bambini delle Fate in questa fase
hanno contribuito a sostenere l’impegno del
Centro per l’Autismo di Novara e mensilmente fanno in modo che tanti ragazzi speciali e le
loro famiglie possano contare su un sostegno
concreto.
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 “Adotta una terapia” è gestito da:

A.N.G.S.A Novara-Vercelli Onlus
Resp. Isabella Zonca t. 349 5259253

Le nostre Aziende con il “Cuore nel sociale”

CUNEO
• FAMIGLIE AL CENTRO
Gestito da ASS.NE FIORI SULLA LUNA
E COOP. SOC. MOMO
Resp. progetto Claudia Pirotti, t. 340 2249600

NOVARA - VERCELLI
• Adotta una terapia
Gestito da ANGSA NOVARA - VERCELLI ONLUS
Resp. progetto Sig.ra Benedetta Demartis, t. 0321 472266

personalità
italiana

In dieci anni di attività I Bambini delle Fate ha coinvolto oltre 1000 imprenditori e 1000 privati che,
contribuendo in modo costante e continuativo, permettono il finanziamento di 36 progetti in 9 regioni. Nel corso del 2015 sono state avviate nuove attività, in particolare
il primo finanziamento a un progetto di ricerca coordinato dall’Istituto Superiore della Sanità per la diagnosi precoce della sindrome autistica.

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

I Bambini delle Fate Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Telefono 0423.420193 - Fax 0423.493337 - www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

