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"Hey, brother!", a Torino tre giorni dedicati ai si blings

Si apre con lo spettacolo "Fratelli in fuga" , in programma venerdì 23 settembre alla
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, "Hey, brother!",  la tre giorni torinese dedicata ai
siblings, fratelli e sorelle di persone con disabilità.

L'evento, organizzato dalla Fondazione Paideia con il patrocinio di Regione Piemonte
e Comune di Torino, è un'occasione unica per riflet tere sul tema dei siblings con due
ospiti internazionali come Don Meyer e Kate Strohm,  tra i principali promotori del
sostegno ai fratelli e sorelle di persone con disab ilità e alle loro famiglie.

Scopri il programma di "Hey, brother!"

Paideia partner sociale di Torino Spiritualità

Anche quest’anno la Fondazione Paideia è partner sociale di
Torino Spiritualità , che dal 28 settembre al 2 ottobre offrirà
cinque giorni di dialoghi, lezioni, spettacoli e meditazioni. Durante la
manifestazione saranno presenti volontari della Fondazione Paideia
che, grazie alla collaborazione con Maison della Nocciola
Piemonte , proporranno al pubblico una golosa confezione solidale.
Il ricavato sarà destinato a sostegno del progetto Centro Paideia .

Torino "fa scuola" ai musei italiani

Dal 15 al 17 ottobre l’edizione straordinaria del progetto "Operatori
museali e disabilità", promosso da Fondazione CRT - Cassa di
Risparmio di Torino e Fondazione Paideia, coinvolgerà guide e
operatori dai musei di tutta Italia. Il corso si svolgerà nella forma
intensiva di un weekend lungo, da sabato a lunedì, secondo una
formula inedita che permetterà agli operatori museali provenienti da
fuori Piemonte di partecipare. Adesioni fino al 10 ottobre .

Online il programma dei percorsi per
famiglie 2016-17

E' disponibile il programma annuale dei percorsi per famiglie della
Fondazione Paideia: una panoramica sulle proposte di incontro,
formazione, gruppi e laboratori per famiglie con bambini con
disabilità e non, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili per aderire e
favorire l’organizzazione dei partecipanti. Scopri il programma!

Terremoto: oltre l'emergenza

Prosegue la raccolta fondi  della Fondazione Paideia a favore delle
popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto.
L'obiettivo è offrire un aiuto che vada oltre l’emergenza, che possa
risultare efficace e su misura per ogni famiglia, sul modello del
progetto “Una famiglia per una famiglia ” già sperimentato  in
tante città italiane. I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere
le spese che verranno individuate come prioritarie nei singoli
progetti di sostegno attivati con ciascuna famiglia.



E’ possibile donare con un bonifico bancario intestato a:
Fondazione PAIDEIA onlus
Unicredit – Conto Solidarietà
IBAN: IT 03 M 02008 01046 000101322993
Causale “Terremoto Centro Italia”
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