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5x1000: scegli la Fondazione Paideia

Anche quest’anno un gesto semplice può fare la diff erenza!

Scegliendo di destinare il 5x1000 alla Fondazione P AIDEIA potrai contribuire alla
realizzazione di Estate Paideia, un'esperienza di v acanza per famiglie con bambini con
disabilità che dal 2001 ad oggi ha coinvolto oltre 500 famiglie.

Perché è importante? Perché tutti noi, ad un certo punto, abbiamo bisogno di
riposare, di ripensare alle nostre priorità, di rip artire con progetti nuovi e ambiziosi.
Per una famiglia che vive un periodo di particolare  difficoltà la vacanza può diventare
un’occasione preziosa per stringere nuove amicizie e un’opportunità per ritrovare
serenità e guardare al futuro con maggiore fiducia.

Per regalare l’estate a un bambino e alla sua famig lia è sufficiente apporre la firma nel
riquadro dedicato alle onlus nella prossima dichiar azione dei redditi e indicare il
codice fiscale della Fondazione Paideia: 97552690014

Grazie di cuore per il tuo aiuto!

Festa di Primavera: save the date!

Sabato 28 maggio non prendere impegni: ti aspettiamo al Castello
di Pralormo per la Festa di Primavera della Fondazione Paideia !
Anche quest'anno abbiamo pensato a una giornata di relax e
divertimento nello splendido parco secolare del Castello, con il
nostro pic-nic solidale, i giochi di legno di Pianeta Verde, musica e
spettacoli per grandi e piccini.
Presto maggiori dettagli!

Hackability al PoliTo: studenti si
confrontano con i bisogni delle persone con
disabilità

Hackability, format nato per la coprogettazione e la realizzazione
personalizzata di presidi e oggetti in grado di supportare le
persone con disabilità nella vita quotidiana , arriva al Politecnico
di Torino. L'iniziativa si svolge in collaborazione con Paideia, che ha
coinvolto alcune tra le famiglie con bambini con disabilità seguite

come portatrici di bisogni specifici per il confronto con gli studenti.

Tre giorni di festa ai Vivai delle Commande

Dal 14 al 16 maggio i Vivai delle Commande  si aprono al pubblico
per la fioritura di oltre quattromila peonie. Dalle 10 alle 19 sarà



possibile accedere gratuitamente allo splendido parco di sette
ettari che si trova in frazione Tuninetti di Carmagnola (TO). Paideia,
partner sociale dell'evento, sarà presente con alcuni volontari per
proporre attività e giochi per i visitatori più piccoli e per raccogliere
fondi a sostegno dei progetti per bambini e famiglie in difficoltà.

Al cinema in famiglia, c'è "Lo straordinario
viaggio di T.S. Spivet"

Ultimo appuntamento con "Al cinema in famiglia", la serie di
proiezioni del sabato pomeriggio promossa da Museo Nazionale del
Cinema e Cinema Massimo in collaborazione con Fondazione
Paideia, con film scelti per divertire, emozionare e regalare a
genitori e figli un’esperienza da condividere. La rassegna si chiude
sabato 16 aprile  alle 16, con "Lo straordinario viaggio di T.S.
Spivet".

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!

Seguici su

Disclaimer
Ai sensi dell'Art. 13 del D.LGS 196/2003 vi informiamo che il vostro indirizzo di posta elettronica è nei nostri archivi in conseguenza
di precedenti comunicazioni intercorse. Nel caso desideraste che il vostro indirizzo di posta elettronica fosse rimosso dal nostro
archivio, ovvero per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del suddetto D.LGS., vi invitiamo a cliccare qui

© 2011 Fondazione PAIDEIA onlus - C.F. 97552690014 - Piazza Solferino 9b - 10121 Torino - Italy - tel. 011 5520 236 - fax 011 5520
453 - email: info@fondazionepaideia.it


