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Estate Paideia, una vacanza per tutti

Quando una famiglia vive la nascita o la diagnosi di un figlio con disabilità, spesso la

vacanza diventa un ricordo, una parentesi che riguarda la “vita precedente”. Troppi i
cambiamenti, tante le attenzioni necessarie per la cura del bambino, eccessive le difficoltà
organizzative e i costi – da aggiungere a quelli abitualmente sostenuti per terapie – per
concedersi qualche giorno al mare. Per questo 16 anni fa è nata Estate Paideia, una
proposta di vacanza per famiglie con bambini con disabilità che si rinnova ogni estate e che
fino ad oggi ha coinvolto oltre 600 famiglie.

“Grazie ai volontari che hanno accudito i nostri bimbi – racconta Silvia, una mamma che ha
partecipato alla prima settimana di questa edizione – abbiamo potuto staccare la spina,

vivendo una settimana di “quasi” normalità con gli altri genitori delle famiglie “speciali” che

abbiamo incontrato. Ma la cosa che ci ha colpito di più, e per cui noi ci sentiamo grati, è

pensare che alcuni volontari abbiano rinunciato a una loro settimana di ferie per

permettere a noi di andare in vacanza. Questo è stato il regalo più grande: ci hanno donato

il loro tempo. Sono entrati nelle nostre vite e nelle nostre famiglie come degli uragani di

energia e sorrisi, salutarli è stata durissima e le lacrime di tutti ne sono state la conferma.

Grazie!”

CONTINUA A LEGGERE



Al Circolo Golf Torino "La Mandria" la prima
“ProAm Paideia”

Il golf manda in buca la solidarietà con la prima “ProAm Paideia”, gara
di golf in programma martedì 12 settembre al Circolo Golf Torino "La
Mandria" con il sostegno di PGA Italiana e ricavato devoluto alla
Fondazione Paideia. I fondi raccolti, in particolare, saranno destinati
alla costruzione del Centro Paideia, futuro polo per la riabilitazione
infantile e spazio di socializzazione per tutte el famiglie. Iscrizioni
aperte fino all'8 settembre, salvo esaurimento posti.

SCOPRI DI PIÙ

Online il bilancio 2016 della Fondazione Paideia

Pubblicato il bilancio 2016 della Fondazione Paideia, che racconta un
anno di attività e progetti a sostegno dei bambini e delle loro famiglie.
"La pubblicazione del bilancio, strumento di trasparenza e condivisione

delle attività svolte - spiega il direttore Fabrizio Serra - rappresenta da

sempre un’occasione per guardare in profondità un anno di attività e

progetti, con l’ambizione di poter costantemente migliorare e

ottimizzare l’investimento di risorse a favore di bambini e famiglie in

difficoltà”.

SCOPRI DI PIÙ

17 settembre: save the date!

Non prendete impegni per domenica 17 settembre: stiamo
preparando una sorpresa speciale per tutti voi!

Ecco qualche indizio:

            

SOSTIENI LA
FONDAZIONE

DIVENTA VOLONTARIO FAI UN REGALO
SOLIDALE

DONA
IL TUO 5X1000

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
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