
“Nel corso degli anni – ci rac-
conta Priscila Beyersdorf, Pre-
sidente di A.N.G.S.A. Novara-

Vercelli – abbiamo lavorato molto 
per favorire l’integrazione sociale dei 
nostri ragazzi e, oggi, siamo orgoglio-
si di presentare i primi risultati, frutto 
di un costante lavoro di squadra”.
Il distanziamento sociale imposto 
dalla pandemia ha spinto l’Associa-
zione, al fi ne di proseguire con le 
proprie attività, ad affi  ttare diversi 
spazi in Novara. Uno di questi si tro-
va all’interno del polo gestito dalla 
Cooperativa Gerico dove è presen-
te un orto, un ristorante e dei mini 
appartamenti destinati al Housing 
Sociale e dove diversi ragazzi con Di-
sturbo dello Spettro Autistico, inseriti 
in un progetto Regionale, hanno ini-
ziato un percorso di “Formazione In 
Situazione (FIS)” in collaborazione 
con l’Ente Formativo FILOS”. “È 
un progetto importante – prosegue la 
Presidente – perché i nostri ragazzi 
hanno l’opportunità di essere formati 
sul campo su tematiche quali l’acco-
glienza, e la gestione dei servizi legati 
al Housing Sociale come, ad esem-
pio, la cura dell’orto, le attività in 
cucina, le pulizia degli spazi”.
“Da questa opportunità – ci raccon-
tano con orgoglio i membri del CDA 
di A.N.G.S.A. – ne è nata una secon-
da che, al momento, ha coinvolto solo 
uno dei nostri ragazzi, Riccardo”. 
“Riccardo – proseguono dall’Asso-
ciazione – dopo aver frequentato il 
Corso di Cuoco Professionista off erto 
da CORSICEF, sta ora terminando 
con successo il proprio tirocinio pres-
so il ristorante “L’Orto in Cucina” 
con la prospettiva dell’assunzione”.
La storia di Riccardo e dei ragazzi 
inseriti nel programma è esempio 
tangibile dell’importanza di un pro-
getto che favorisce l’apprendimento, 
l’autonomia e la professionalizzazio-
ne.
L’Associazione, anche a nome di 
tutte le famiglie che rappresenta, rin-
grazia di cuore gli Imprenditori con 
il cuore nel sociale che, con il loro 
costante contributo, sostengono lo 
sviluppo di progetti ad alto impatto 
sociale.

Mentalità imprenditoriale e scelte di responsabilità sociale per tanti imprenditori di Novara e Vercelli

Ecco gli imprenditori che ci aiutano a fare la differenza con ANGSA Novara-Vercelli Onlus a Novara
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Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale
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Franco Antonello, de i Bambini delle Fate, 

con il fi glio Andrea

U
n’impresa sociale che dal 2005 

si occupa di assicurare sostegno 

economico a progetti e percorsi 

di inclusione sociale gestiti da associa-

zioni e realtà del terzo settore, rivolti a 

ragazzi e famiglie con autismo e altre di-

sabilità. A tal fi ne siamo impegnati esclu-
sivamente in attività di raccolta fondi 

regolare tramite la formazione di gruppi 

di sostenitori in tutta Italia.

CON LE AZIENDE: 

Attraverso la nostra rete di incaricati, 

coinvolgiamo imprenditori e aziende di 

un territorio che con un contributo re-

golare e costante, garantiscono la realiz-

zazione di progetti di inclusione sociale 

continuativi nella propria area geogra-

fi ca.

i Bambini delle Fate

Progetto gestito da:
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progetto Adotta una terapia

Priscila Beyersdorf T. 0321 472266

Riccardo in compagnia dello chef Giovanni Ruggeri

Riccardo durante lo stage nel ristorante “L’Orto in Cucina”


