
S
iamo un’impresa sociale che 

dal 2005 si occupa di assi-

curare sostegno economico 

a progetti e percorsi di inclusione 

sociale gestiti da partner locali a 

benefi cio di famiglie con autismo e 
altre disabilità. Attraverso una ca-

pillare rete di collaboratori, coin-

volgiamo attivamente imprendi-

tori e cittadini affi  nché “adottino 
a vicinanza” e accompagnino nel 

tempo un progetto di inclusione. 

In Piemonte abbiamo attivato 2 

progetti grazie a imprenditori che 

oltre a gestire le proprie aziende 

riescono a trovare un piccolo spa-

zio per sostenere progetti sociali e 

aiutare la loro comunità.

A CUNEO sosteniamo il progetto 

“Famiglie al Centro” dell’As-
sociazione Fiori sulla Luna 
Odv e della Cooperativa Socia-
le Momo che si propone di atti-

vare una rete di servizi capace di 

supportare la famiglia a 360 gra-
di, tramite la predisposizione non 

solo di interventi mirati sul bambi-

no/ragazzo disabile, ma anche di 

dispositivi ed occasioni di sostegno 

per i genitori e per gli eventuali 

fratelli e sorelle. Gli obiettivi sono: 
off rire alle famiglie un percorso 
abilitativo ad hoc, continuativo 

nel tempo, con proposte educati-

ve/abilitative distinte ma integra-

te ed essere per loro un punto di 

riferimento, capace di accompa-
gnarle nella ricerca delle soluzio-

ni e degli interventi necessari per 

fronteggiare la disabilità; promuo-
vere la messa in rete dei soggetti 

che a vario titolo si occupano di 

autismo sul territorio cuneese. 

Mentre a NOVARA-VERCELLI

sempre più imprenditori sosten-

gono il progetto “Adotta una 
terapia” di A.N.G.S.A. Nova-
ra-Vercelli ODV, importante 

realtà che si colloca tra le poche 

strutture in Italia dedicate esclusi-

vamente all’autismo. Il Centro si 

impegna a garantire il diritto alla 

cura di bambini e ragazzi autisti-

ci, permettendo così a ciascuno 

di seguire l’intero percorso tera-

peutico abilitativo personalizzato 

appositamente progettato per loro 

dall’équipe multidisciplinare del 
Centro. Il Centro off re numerosi 
servizi che coprono le diverse fasce 
di età e livelli di funzionamento. 
Oggi l’Associazione è impegnata 

nell’apertura di nuovi spazi, l’ul-

timo in ordine temporale è in ri-

strutturazione a Novara nel quar-
tiere Vignale, e nella formazione 
di nuovi operatori per accogliere 

la sempre crescente domanda del 

territorio. Ad oggi, l’Associazione 

ha in carico 228 tra bambini e ra-

gazzi autistici e 60 tra dipendenti 
e consulenti.

C’è un nuovo modo di fare impresa nel sociale: le aziende “adottano a vicinanza” progetti in Piemonte

i Bambini delle Fate 

in Piemonte

Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale
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Questi sono gli Imprenditori del Piemonte che hanno deciso di investire nel sociale con “i Bambini delle Fate” 

CUNEO

Armando Citroen Srl

Beccaria Srl

Bosco Auto Srl

Botta & B. Srl 

Capello Srl

Caroni Spa

Cuneo Inox Srl

Edil Scavi Srl

Idroterm Srl

Ind. Grafica Eurostampa Spa

La Granda Srl

Life Srl

Mercatò 

Nord Ovest Spa

Olimac Srl

Realizza Di Simone Reale

Roboplast Srl

Ribero Termosanitari Srl

TPL Srl

Viglietti Antonio & Figlio Srl

GENOVA 

Stefano Vecchi Formazione Sas

NOVARA

Acqua Novara-Vco Spa

Autovictor Srl

Caseificio F.lli Oioli Srl

Corsicef

Esseco Srl

Frola Srl

Gottifredi Maffioli Srl

Mirato Spa

Praxair Srl

Probiotical Spa

Rubinetterie Stella Spa

Tecnogi Spa

Utensileria Mecc. Ramella Srl

TORINO

Bus Company Srl

Coop. Soc. Quadrifoglio S.C.  

 Onlus

Glorioso Spa

High Power Spa

Npo Torino Srl

Val Giovanni & Figli Srl

Zeca Spa

VERBANIA

International Chips Srl

Techbau Spa

VERCELLI 

Inter Ser Spa

Isabella Zonca

Ref. progetto Novara Vercelli

Tel. 349 5259253

Claudia Pirotti

Ref. progetto Cuneo

Tel. 340 2249600

I NOSTRI PARTNER
DI PROGETTO IN

Franco Antonello, de i Bambini delle Fate con il fi glio Andrea

PIEMONTE _ CUNEO

Ass.ne Fiori sulla Luna Odv

Coop. Soc. Momo

Claudia Pirotti

Tel. 340 2249600

PIEMONTE _ NOVARA-VERCELLI

ANGSA Novara - Vercelli Odv

Priscila Beyersdorf 

Tel. 0321 472266
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Tramite le nostre 

campagne di raccolta 

fondi, lavoriamo 
quotidianamente per 
defi nire e sviluppare 

nuovi progetti in altre 

regioni per arrivare a 

fi nanziare un progetto 
in ogni provincia d’Italia 

e sostenere quante più 
famiglie possibili.

Famiglie

benefi ciarie

3800+

i Bambini delle

Fate dal 2005

Sostenitori

privati

3800+

Imprenditori

coinvolti

900+

Regioni

attive

17

Progetti

sostenuti

101

www.unicreditfoundation.org

www.toyscenter.it

www.bancamediolanum.it

www.bimbostore.com

www.fondazionemediolanum.it

MAIN SPONSOR

www.eurosailyacht.com

www.miriadespa.it


