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150.000 volte grazie a tutti voi, perché...

Ce l'abbiamo fatta!

Siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo che ci era vamo prefissati in occasione del
Natale: la costruzione di due stanze di logopedia  all'interno del futuro Centro Paideia ,
struttura di riabilitazione e socializzazione per b ambini e famiglie che sarà attiva dal
2017 in via Moncalvo a Torino.

Ma non è tutto, perché la vostra generosità ha supe rato ogni aspettativa: grazie al
vostro contributo abbiamo raggiunto quota 150.000 euro  e questo ci consentirà di
finanziare anche  una stanza di neuropsicomotricità , utile per favorire lo sviluppo e
l’integrazione delle funzioni  motorie, cognitive e  relazionali dei bambini in difficoltà
che incontreremo nel Centro Paideia.

Grazie a chi ha contribuito in prima persona alla r ealizzazione di un obiettivo così
importante e a chi ha scelto di condividere il nost ro messaggio di solidarietà: è stato il
miglior regalo che potessimo desiderare.

Buon anno nuovo a tutti voi!

"Dare voce ai siblings", per condividere
pensieri ed emozioni

E’ iniziata sabato 16 gennaio la seconda edizione del gruppo “Dare
voce ai siblings”, per coinvolgere fratelli e sorelle di bambini con
disabilità in un percorso che possa dare voce a pensieri ed
emozioni spesso difficili da condividere. “Cominciamo a conoscerci”
è stato il primo di una serie di appuntamenti mensili per 13 bambini
dagli 8 ai 13 anni, con operatori e volontari della Fondazione
Paideia.

Grazie a "Unicredit Carta E" un nuovo mezzo
per la Fondazione Paideia

Grazie alla distribuzione dei proventi di Carta Etica di Unicredit, la
Fondazione Paideia si è potuta dotare di un furgone 7 posti da
utilizzare per le attività ricreative e di socializzazione organizzate a
favore di nuclei familiari con bambini con disabilità. La proposta “Si
parte!” è risultata tra i progetti sostenuti e ha permesso alla
Fondazione di ricevere un’erogazione pari a 7000 euro.

"Al cinema in famiglia"

Con la proiezione di "Cenerentola" sabato 9 gennaio è iniziata "Al
cinema in famiglia", la serie di proiezioni del sabato pomeriggio
promossa da Museo Nazionale del Cinema di Torino e Cinema



Massimo in collaborazione con Fondazione Paideia, con film scelti
per divertire, emozionare e regalare a genitori e figli un’esperienza
da condividere. Il prossimo appuntamento, in programma sabato 13
febbraio alle 16, è con "Iqbal: Bambini Senza Paura".

Come aiutarci

Le attività della Fondazione Paideia possono essere sostenute attraverso una donazione in denaro,
con un regalo solidale o mettendo a disposizione parte del proprio tempo per diventare volontario.
Scopri come aiutarci!
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