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Carissimi,

anche quest'anno abbiamo scelto di dedicare il Nata le a uno dei progetti che ci sta più
a cuore: il Centro Paideia , futuro polo per la riabilitazione infantile e spa zio di
socializzazione per tutte le famiglie.

Tutte le donazioni ricevute, in particolare, servir anno a finanziare la costruzione della
grande sala dedicata ai laboratori : uno spazio versatile, pensato per offrire attivit à
artistiche e culturali, occasioni di svago, sociali zzazione e intrattenimento per tutte le
famiglie, con particolare attenzione ai fratelli e alle sorelle dei bambini con disabilità o
malattia, che potranno così partecipare alle attivi tà mentre i familiari sono impegnati
nelle terapie.

Ci sono tanti modi per aiutarci:

SOSTIENI IL PROGETTO "CENTRO PAIDEIA"
E' possibile effettuare una donazione attraverso bo nifico bancario intestato a:

Fondazione Paideia Onlus, Unicredit - Conto solidar ietà

IBAN: IT 03 M 02008 01046 000101322993

causale: Natale Paideia

Oppure con carta di credito  su fondazionepaideia.it

VIENI A TROVARCI AL PAIDEIA CHRISTMAS SHOP
Ti aspettiamo al Paideia Christmas Shop (piazza Sol ferino 9, Torino), dove troverai tante idee, tutte

da scoprire e regalare, per portare in tavola il gu sto della solidarietà.

Siamo aperti tutti i giorni, weekend compresi, fino  al 23 dicembre, dalle 10,30 alle 19,30.

COINVOLGI LA TUA AZIENDA
Scegli i nostri regali solidali pensati per clienti  e collaboratori e aggiungi la tua firma a un proge tto

di grande valore per il territorio, testimoniando c oncretamente l’impegno sociale della tua azienda.

Scopri le nostre proposte per le aziende !

Grazie di cuore!

Paideia Magic Show

Mercoledì 21 dicembre al Teatro Carignano va in scena il Paideia



Magic Show : una serata straordinaria dedicata alla magia,
all’illusione e al divertimento, da vivere insieme a tanti amici,
volontari e sostenitori della Fondazione Paideia. Biglietti disponibili
dal 23 novembre al Paideia Christmas Shop (piazza Solferino 9,
Torino) con offerta a partire da 20 euro per gli adulti e 10 euro per i
bambini (4-14 anni, gratuito fino a 3 anni). Il ricavato verrà destinato
a sostegno del progetto Centro Paideia.

Bambini e ragazzi fuori famiglia aspettano
risposta: il 6 dicembre un convegno a
Torino

Martedì 6 dicembre si terrà il convegno “Mamma e papà potranno
tornare a occuparsi di me? Bambini e ragazzi fuori famiglia
aspettano risposta ”. La partecipazione al convegno, organizzato
da Cooperativa Paradigma e Fondazione Paideia presso la Sala
Conferenze GAM, è gratuita. Si prega di confermare la presenza
entro venerdì 2 dicembre, compilando il form di iscrizione .

Oggi siamo tutti chef: al Miele Center
laboratorio di cucina per bambini e genitori

Sette famiglie della Fondazione Paideia hanno trascorso un
pomeriggio presso il Miele Center  di piazza Bodoni a Torino,
realizzando il laboratorio di cucina “Oggi siamo tutti chef! ”.
Bambini e genitori si sono cimentati nella produzione di biscotti e
salatini, dall’impasto alla decorazione, dalla cottura alla… merenda!
Guarda la fotogallery  con gli scatti di Andrea Guermani

"Cuochi si nasce, famosi si diventa": in un
libro le ricette dei vip per Paideia

Quali sono i piatti preferiti di Piero e Alberto Angela?
Qual è il segreto del tiramisù di Francesco Totti?
Che cosa ricordano i tortellini a Gianni Morandi?
Come si è “convertito” Fabio Volo dal taleggio alla quinoa?
Che cosa ama mangiare Christian Greco, direttore del Museo
Egizio di Torino, appena arriva in Egitto?
Quale ricetta ha insegnato “nonno Rodolfo” a Rudy Zerbi?

Cucina e solidarietà: sono questi gli ingredienti vincenti per unire 80 personaggi famosi legati al
mondo dello spettacolo, della cultura, della musica e dello sport che hanno raccontato la loro ricetta
del cuore per la realizzazione del libro “Cuochi si nasce, famosi si diventa ”, un’iniziativa solidale a
favore della Fondazione Paideia.

Il libro è disponibile online con un’offerta a partire da 20 e uro (+ 5 euro per spese di
spedizione)  o presso il Paideia Christmas Shop (piazza Solferino 9, Torino). L'intero ricavato sarà
devoluto alla costruzione del Centro Paideia.

Il libro verrà presentato venerdì 25 novembre alle 18  al Circolo dei Lettori (via Bogino 9, Torino),
con ingresso libero.


