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Dal 10 marzo "Azioni per includere" in Fondazione P aideia

Dal 10 marzo Fondazione Paideia, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Torino
- Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazio ne, organizza "Azioni per includere",
un ciclo di incontri dedicato agli insegnanti per f acilitare l'inclusione dei bambini con
disabilità a scuola. La partecipazione è gratuita f ino ad esaurimento posti.

Scopri le date degli incontri e come partecipare

Pet therapy con animali esotici al bioparco
Zoom Torino

Nella primavera 2015 al bioparco ZOOM Torino sarà inaugurato,
grazie alla collaborazione con la Fondazione Paideia, il progetto Pet
Therapy a ZOOM che permetterà ai bambini affetti da disabilità
psichiche, motorie o sensoriali di svolgere l’Attività Assistita con gli
Animali. Si tratta del primo programma in Italia con finalità ludico-
ricreative a permettere l’interazione con animali esotici.

“Una famiglia per una famiglia” è politica
sociale a Verona

Giovedì 26 febbraio la Gran Guardia di Verona ha ospitato
R-accordi familiari, per presentare gli esiti del progetto Una
famiglia per una famiglia sul territorio. Il progetto, promosso
dalla Fondazione Paideia, è stato avviato avviato nel 2012 dal
Comune di Verona in collaborazione con la Fondazione della
Comunità Veronese Onlus e la Fondazione Cattolica Assicurazioni
ed è oggi politica sociale.



CinemAutismo, la settima edizione

Torna a Torino CinemAutismo, la prima rassegna cinematografica
italiana dedicata all’autismo e alla sindrome di Asperger a cura di
Marco Mastino e Ginevra Tomei e organizzata dall’Associazione
Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con Fondazione
Paideia, Gruppo Asperger Onlus e Angsa Piemonte Onlus sez. di
Torino. L'apertura è in programma domenica 29 marzo al
Greenwich Village, con l'anteprima italiana di Marathon di Jeong
Yoon-Cheung.

"Del mondo che amo" alla Casa del Teatro

In occasione della Giornata Mondiale dell’Autismo e in
collaborazione con CinemAutismo, Fondazione Paideia promuove
Del mondo che amo, spettacolo nato dal progetto triennale che
Eliana Cantone ha svolto con Paideia e Ariel incontrando bambini
con disabilità e le loro famiglie. Appuntamento mercoledì 1 aprile ,
ore 21, alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, ingresso gratuito
con prenotazione obbligatoria allo 011-19740280.

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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