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“I disegni di Olivia”, la O bag dal cuore charity p er Paideia

Una limited edition dal cuore charity: è la O bag modello O chic "I disegni di Olivia",
borsa componibile in gomma eva color carta da zucch ero con manici avorio o blu,
serigrafata con i teneri disegni di Olivia, una bam bina con gravi disabilità che, grazie
all’amore dei genitori e all’aiuto ricevuto, ha rag giunto traguardi per lei inaspettati.

L’intero ricavato della vendita verrà devoluto alla  Fondazione Paideia. La O chic “I
disegni di Olivia” è disponibile in edizione limita ta esclusivamente negli O bag Store
italiani e sul sito www.obag.it

Una borsa piena zeppa di sorrisi!

Prezzo: Euro 84.

Scopri lo Store più vicino a te: http://storelocator.fullspot.it/

Anche quest'anno il cinema si tinge di blu:
arriva Cinemautismo

Anche quest’anno Cinemautismo colora di “blu” - simbolo
dell'autismo - la città di Torino con quattro giornate di cinema e
incontri, dall'1 al 4 aprile al Cinema Lux, al Cinema Massimo e al
Cecchi Point Hub Multiculturale. Ingresso libero a tutte le proiezioni
sino a esaurimento dei posti disponibili in sala.
Scopri il programma di Cinemautismo 2016

Una famiglia per una famiglia: a Novara la
sperimentazione diventa politica quotidiana

«Questo progetto é uno degli esempi più riusciti del modello
innovativo sperimentato in questi anni». Così il sindaco Andrea
Ballaré ha commentato la conclusione della fase sperimentale del
progetto "Una famiglia per una famiglia" in un incontro pubblico
svoltosi alla Fondazione Faraggiana a Novara, dove la
sperimentazione diventa politica quotidiana.



Casa del Teatro, protagonista l'inclusione

Si è conclusa con un week-end di laboratori sul tema della mostra
"Il paese che sono io!" la settimana dedicata all'inclusione alla Casa
del Teatro Ragazzi di Torino, in collaborazione con Fondazione
Paideia. Tutto esaurito per "I brutti anatroccoli" di Silvano Antonelli,
ottima occasione per riflettere, anche attraverso il divertimento e la
leggerezza, sulla diversità, l'incontro, la comprensione dell'altro.
Guarda la fotogallery

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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