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Pinksie incontra Paideia e celebra il valore della diversità

Grande successo per Pinksie – Celebrating Differenc e, progetto realizzato con la
partecipazione di 4 scuole torinesi, 796 bambini e oltre 30 artisti a una serie di
laboratori creativi tenutisi fra febbraio e marzo 2 015, per valorizzare la diversità come
caratteristica positiva ed esaltare le forme dell’e spressività artistica come modo per
esprimere prima di tutto se stessi, a qualunque età .

Christie’s Italia ha sostenuto il progetto battendo  all’asta presso lo Spazio Ersel le
opere che gli artisti hanno personalmente donato e in molti casi creato per
l’occasione. Il ricavato dell'asta, pari a 31.900 e uro, sarà destinato ai progetti della
Fondazione Paideia per bambini e famiglie in diffic oltà e al progetto Pinksie nelle
scuole promosso in Italia dall'Associazione Mercuri o.

Guarda la fotogallery  dell'evento!

Dona con Expo e sostieni Paideia!

Anche la Fondazione Paideia aderisce a Dona con Expo, un
progetto di Alessandro Rosso Group che permette di acquistare
biglietti per Expo Milano 2015 e, allo stesso tempo, donare a
favore di Paideia! Acquistando i biglietti per Expo 2015 attraverso
la pagina dedicata a Paideia, una percentuale del costo sostenuto
verrà destinato alla Fondazione, ogni giorno impegnata per offrire
sostegno a bambini e famiglie in difficoltà. Scopri di più!

Da settembre un percorso formativo per
progettare l'affiancamento familiare

L’Alta Scuola in Psicologia Agostino Gemelli e la Fondazione



Paideia, con il supporto scientifico del Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia, propongono Promuovere-progettare
l’affiancamento familiare, un percorso finalizzato ad approfondire
aspetti teorici e metodologici nel lavoro con le famiglie in difficoltà.
Le iscrizioni al corso  si chiudono il 7 settembre.

A.muse compie un anno e lo dedica a
Paideia!

Un compleanno speciale per A.muse , spazio espositivo che Paola
Tournon ha scelto di dedicare alla creatività di artisti, fotografi e
designer. Per festeggiare il primo anno di attività, A.muse invita
artisti ed amici lunedì 15 giugno dalle 18,30 nello spazio di via
Romani 4 a Torino . Saranno in vendita opere donate dagli artisti e
dalla galleria, il ricavato sarà destinato al progetto Estate Paideia.

Il tuo 5x1000 alla Fondazione Paideia

Hai già indicato Paideia come beneficiaria del 5x1000? Con la tua
scelta potrai regalare l’estate a un bambino con disabilità, ai suoi
genitori, ai suoi fratelli e sorelle. I proventi derivanti dal 5x1000,
infatti, serviranno a sostenere un’iniziativa per noi
particolarmente importante, Estate Paideia . Per scegliere
Paideia puoi apporre la tua firma nel riquadro dedicato alle Onlus
nella dichiarazione dei redditi e indicare il codice fiscale
97552690014.


