Un grazie speciale agli imprenditori con il cuore Sociale che sostengono i progetti de "I Bambini delle Fate"

Usiamo i nostri marchi
per fare cose buone
“

i Bambini delle Fate” è una realtà
senza scopo di lucro che finanzia
progetti sociali, gestiti da associazioni di genitori, enti o strutture
ospedaliere, rivolti a bambini e ragazzi con autismo e disabilità.
Realizziamo questo obiettivo coinvolgendo le
imprese del territorio attraverso la Fondazione “i
Bambini delle Fate”;
perseguiamo lo stesso obiettivo coinvolgendo i privati attraverso l’Associazione
“i Bambini delle
Fate” Onlus.
Sono oltre
600 le aziende che a
oggi sostengono concretamente
38 progetti
in 12 re-

gioni italiane. Con il loro aiuto costante è
possibile garantire un presente e un futuro
migliori a centinaia di bambini e ragazzi
in difficoltà, anche nella tua provincia.
Tra l’ Emilia Romagna, Lombardia
e Piemonte abbiamo
attivato 4 progetti sostenuti da imprenditori che
oltre a gestire le proprie
aziende in maniera egregia riescono a trovare un
piccolo spazio nel loro
cuore per sostenere progetti sociali.
Tutte le aziende partecipano con piccoli
versamenti costanti e mensili per garantire
continuità a tutti i progetti.
Non vengono accettati in alcuna forma
dalla Fondazione contributi sporadici
o una tantum. È il nuovo modo di “fare
sociale” de “i Bambini delle Fate” che
da anni opera a favore delle associazioni
che seguono i ragazzi in difficoltà ma non
hanno più i contributi finanziari necessari
per lo svolgimento dei loro progetti. Ogni
Associazione gestisce in totale autonomia

il proprio progetto con l’obbligo di relazionare trimestralmente la Fondazione sullo
stato del progetto e soprattutto sull’impiego e la destinazione dei fondi ottenuti.
Ogni mese “i Bambini delle Fate” pubblica su prestigiosi quotidiani tutto il resoconto
indicando nomi, cognomi e cellulari dei responsabili del progetto,
in modo che chiunque
possa avere un contato
diretto e per una completa trasparenza di
tutte le operazioni. Diventa nostro sostenitore. Il logo e il nome dell’azienda saranno presenti mensilmente in tutte le nostre
iniziative di comunicazione, insieme alle
realtà imprenditoriali che già ci sostengono. Sarai presente costantemente sui
principali media nazionali e locali insieme
ad altri capitani coraggiosi. Potrai usare il
marchio e le immagini de “i Bambini delle
Fate” nelle tue comunicazioni aziendali
per dare risalto e far conoscere il tuo ruolo importante nella responsabilità sociale.

I progetti in Piemonte ed
in Emilia Romagna

ASTI
• AMA ASS.NE MISSIONE AUTISMO ASTI
Resp Paola Bombaci Tel. 366 6630328
CUNEO
• ASS.NE FIORI SULLA LUNA E COOP. SOC.
MOMOResp Claudia Pirotti Tel. 340 2249600
FERRARA
• FOND. I FRUTTI DELL’ALBERO
Resp Elena D’Adda Tel. 393 9073776
NOVARA - VERCELLI
• ANGSA NOVARA - VERCELLI ONLUS
Resp Benedetta Demartis Tel. 0321 472266

I referenti de I Bambini delle Fate
Dal 2005 sono state coinvolte centinaia di aziende nel territorio, che
con il cuore nel sociale sostengono ogni mese i progetti de “i Bambini
delle Fate”. Con l’aiuto costante di ogni sostenitore è possibile
garantire un presente e un futuro migliori a centinaia di bambini e
ragazzi in difficoltà, anche nella tua provincia.

Se sei anche tu un’azienda con il cuore nel sociale,
invia una mail ad aziende@ibambinidellefate.it,
sarai informato sulle nostre attività nel tuo territorio.

RENZO ROSSO

FRANCO E ANDREA ANTONELLO

Anche Renzo Rosso è con noi.

Valeria Vallese Referente del progetto di
Asti Tel 328 9667353
Monica Rolfo Referente del progetto di
Cuneo Tel 3292111541
Luca Miotti Referente del progetto di
Ferrara Tel 328 4930598
Isabella Zonca Referente del progetto di
Novara - Vercelli Tel 3495259253

GRAZIE A QUESTI IMPRENDITORI CHE OGNI MESE CI SOSTENGONO CON IL CUORE NEL SOCIALE
NOVARA
VERCELLI

www.acquanovaravco.eu

www.cuneoinox.com

www.capelloworld.it

www.edilscavicuneo.it

ww.caroni.it

www.ykk.it

www.martinicarni.it

www.nuxe.it

www.viglietti-srl.it

www.lacasamoderna.com

CUNEO

www.puntoservice.org

www.corsicef.it

STAR ITALIA

ASTI

www.amissioneautismo.ix.com

www.star-group.net

www.techbau.it

www.farmaciamaggiora.it

www.speedmotorsport.it

www.agristoresrl.com

www.medhea.com

FERRARA

Aggiungi il tuo
sostegno!
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