Regione LAZIO
Progetto: “Casa Nostra”

Per maggiori informazioni sul progetto:
Responsabile Progetto:
Sig. Francesco Marocco
telefono 06 45665284
mail segreteria@lasondasumarte.it
Per informazioni sulla campagna Sporcatevi Le Mani:

Fata Cinzia

telefono 347 3761813
mail segreteria@lasondasumarte.it

Fata Nadia

telefono 338 3466754
mail nadia.deluca@icloud.com

BENEFICIARI:

Adolescenti e giovani con disturbi dello spettro autistico.

OBIETTIVI:

Il progetto si pone l’obiettivo primario di offrire ai nostri ragazzi
una struttura accogliente dove poter vivere serenamente,
sentire il calore di una famiglia e, attraverso un processo
di formazione e con il supporto di personale altamente
qualificato, conseguire l’autonomia necessaria per affrontare
il futuro. CASA NOSTRA nasce dal modo in cui Gabriele,
bimbo autistico, ha sempre chiamato la sua casa, non
semplicemente casa o magari casa mia, ma “CASA
NOSTRA”. Per lui la sua casa è “CASA NOSTRA”, “andiamo
CASA NOSTRA”, “si dorme CASA NOSTRA”, CASA NOSTRA
è il centro della sua vita, il faro verso cui fare rotta al termine
di ogni attività, il posto in cui si sente protetto, a suo agio e
soprattutto sereno.
www.ibambinidellefate.it

ATTIVITA`:

Le attività, svolte con l’approccio cognitivo comportamentale,
saranno mirate ad approfondire la conoscenza reciproca, ma
soprattutto a migliorare le autonomie.
I ragazzi impareranno a svolgere faccende domestiche,
preparare da mangiare, prendersi cura della propria
persona, insomma impareranno a vivere in una casa senza
la presenza assidua dei genitori. A corredo si aggiungeranno
attività esterne mirate sia all’autonomia che alla
socializzazione con il mondo esterno: dal fare la spesa, a
prendere l’autobus o la semplice passeggiata. Attività
ludiche, come la proiezione di un film nell’apposita “sala
relax”, serviranno a rendere la struttura il più familiare
possibile, oltreché a favorire
l’affiatamento tra i ragazzi anche al di fuori delle normali
attività con gli operatori.
i Bambini delle Fate

i Bambini delle Fate Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423.420193 - Fax 0423.493337 - www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it

CHI SIAMO

Siamo un’organizzazione non profit che dal 2005
sostiene progetti di associazioni, enti e strutture ospedaliere rivolti a bambini
e ragazzi con autismo e disabilità: realizziamo la nostra mission coinvolgendo 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, insufficienti a garantire la
necessaria pianificazione nel tempo degli interventi e di conseguenza la
sostenibilità stessa dei progetti.

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.

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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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.

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).

Ricevi due volte all’anno (Giugno - Dicembre) il nostro
periodico “GRAZIE” con tutte le ultime novità riguardanti
la campagna Sporcatevi Le Mani.

www.ibambinidellefate.it
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In ogni momento, previo appuntamento, potrai visitare il
progetto che stai sostenendo e contattare direttamente i
relativi responsabili.

i Bambini delle Fate
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