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Fata Anna: 
telefono 340 4617943
mail jaco08@alice.it

Per informazioni sulla campagna Sporcatevi Le Mani:

Regione PUGLIA

Progetto: “Vivere le Stagioni”

BENEFICIARI:
Bimbi e ragazzi con disturbo dello spettro autistico

OBIETTIVI:
L’intento è di creare contesti ed opportunità multiple di 
apprendimento, ricreative e di socializzazione in grado di 
accogliere, gestire e stimolare bimbi e ragazzi con Disturbo 
dello Spettro Autistico attraverso l’attivazione di progetti 
multidisciplinari che si susseguiranno durante il corso di 
tutto l’anno.

ATTIVITA`:
I bambini e i ragazzi ricevono un intervento psico-educativo basato sui 
principi e la metodologia dell’Analisi del Comportamento Applicata 
(ABA) nell’ambito di un progetto multidisciplinare, finalizzato 
all’incremento di abilità funzionali in contesti diversi dalla vita 
quotidiana ma di gioco. Si tratta di attività ludico/educative e sportive: 
piscina, calcio e ippoterapia, in ambiente protetto e favorevole 
all’integrazione sociale. 
Sono previste anche attività di musicoterapia e di espressione 
corporea, laboratori creativi artistici, di pittura e di manipolazione che 
rappresentano un valido aiuto per esprimere le proprie emozioni, i 
propri sentimenti e favoriscono un processo di autostima e apertura 
verso il mondo esterno.

Fata Rosella 
telefono 329 2706282 
mail roselladematteis@libero.it

Regione PUGLIA



SPORCATEVI LE MANI è la campagna nazionale di raccolta fondi de i Bambini delle Fate
rivolta ai privati cittadini. Sostiene progetti per l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con autismo e ne assicura la 
continuità nel tempo grazie a donazioni continuative.  

CHI SIAMO Siamo un’organizzazione non pro� t che dal 2005
sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini 
e ragazzi con autismo e disabilità: realizziamo la nostra mission coinvol-
gendo gli sponsor (iniziativa di cause related marketing “Fare Impresa nel 
Sociale”) e i privati (campagna di raccolta fondi  “Sporcatevi le Mani”).  

COSA FACCIAMO  Ci occupiamo esclusivamente di 
sostenere progetti di associazioni, enti ed ospedali che realizzano interventi 
riabilitativi e di inclusione sociale a favore di bambini e ragazzi con 
autismo e disabilità. Assicuriamo continuità a progetti sociali che altrimenti 
conterebbero solamente su risorse occasionali, insuf� cienti a garantire la 
necessaria piani� cazione nel tempo degli interventi e di conseguenza la 
sostenibilità stessa dei progetti.

1Scegli l’importo della tua donazione (puoi revocare in ogni 
momento con una semplice e-mail).

VOGLIO SOSTENERE I BAMBINI DELLE FATE ONLUS

In qualsiasi momento puoi revocare l’autorizzazione di pagamento inviando una mail all’indirizzo revoca@ibambinidellefate.it o via fax 0423.493337 specifi cando nome, cognome e codice fi scale.

L’ASSOCIAZIONE I BAMBINI DELLE FATE ONLUS PROTEGGE I TUOI DATI PERSONALI

I tuoi dati saranno trattati dall’Associazione I Bambini delle Fate Onlus - titolare del trattamento - per la gestione della tua donazione e per le operazioni a ciò strumentali, nonché per informarti anche 

tramite la tua email sulle nostre attività. I tuoi dati saranno trattati dalla nostra Associazione e dai responsabili preposti ai servizi connessi a quanto sopra. I tuoi dati saranno trattati per i predetti fi ni da 

soggetti responsabili esterni incaricati alla registrazione, modifi ca, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, servizio di informazione nonché da soggetti terzi istituti di credito, per fi ni strumentali 

alla tua adesione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del DLGS 196/2003, hai diritto a richiedere del tutto gratuitamente la modifi ca o la cancellazione dei tuoi dati dalle nostre liste o altre informazioni ine-

renti ai progetti, scrivendo all’Associazione I Bambini delle Fate Onlus Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) o all’indirizzo mail privati@ibambinidellefate.it - C.F. 90014840269.

Compila il modulo e invialo all’Associazione I Bambini delle Fate Onlus

Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

via mail a privati@ibambinidellefate.it via fax +39 0423.493337con una donazione mensile di:
con una donazione annuale di:

20 €

250 €
50 €

1000 €

30 €

500 €
DATI PERSONALI

Nome

Data

N.

Codice fiscale

Indirizzo
Cognome

E-mail

CAP

Provincia

Città

Telefono

TRAMITE CARTA DI CREDITO (anche ricaricabile)
CartaSi

Mastercard
Visa

American Express Diners

Mese

Cvv

Valida fino al

Anno

Numero

Data

Firma

Autorizzo l’Associazione I Bambini delle Fate Onlus a incassare 

l’ammontare della quota sopra indicata addebitandola su carta 

di credito fi no a revoca di questa autorizzazione e, presa visione 

dell’informativa sulla privacy, autorizzo espressamente e do il mio 

consenso ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs 196/2003 al trattamen-

to dei miei dati personali nei termini e con le modalità sotto indicate.

Altro non inferiore a 250 €

Altro non inferiore a 20 €

TRAMITE SDD BANCARIO

Codice fiscale intestatario

Intestato a

Da compilare solo se diverso dal sottoscrittore

IBAN

Delega di pagamento. Io sottoscritto autorizzo l’Associazione I Bambini delle Fate Onlus ad 

incassare l’ammontare sopra indicato dal conto corrente secondo le norme d’incasso del 

servizio SDD, fi no a mia revoca.

Data

Firma

Il codice ID di Associazione I Bambini delle Fate Onlus è IT 16ZZZ 00000 90014 840 269

ASSOCIAZIONE I BAMBINI DELLE FATE ONLUS

Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. +39 0423 420193 - Fax +39 0423 493337

www.ibambinidellefate.it - privati@ibambinidellefate.it - C.F. 90014840269 2 Tutte le donazioni sostengono da subito i progetti già attivi.
Al raggiungimento di 100 nuovi donatori nella stessa provincia viene 
attivato un nuovo progetto di inclusione sociale.

 Al raggiungimento di 100 nuovi donatori nella stessa provincia viene 

3 Ricevi la newsletter mensile che ti informa su cosa si sta 
facendo e ti mette in contatto diretto con chi gestisce le 
somme raccolte (nome, cognome, telefono e tutti i dati 
relativi al progetto sostenuto).

4 Ricevi due volte all’anno (Giugno - Dicembre) il nostro 
periodico “GRAZIE” con tutte le ultime novità riguardanti 
la campagna Sporcatevi Le Mani. 5 In ogni momento, previo appuntamento, potrai visitare il 

progetto che stai sostenendo e contattare direttamente i 
relativi responsabili.

Non accettiamo donazioni in contanti o una tantum, ma solo tramite la compilazione dei 
nostri moduli in presenza di una nostra “Fata”, o sul nostro sito web.
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