
I NOSTRI PARTNER DI PROGETTO 

IN PIEMONTE

S
iamo un’impresa sociale che dal 

2005 si occupa di assicurare so-

stegno economico a progetti e 

percorsi di inclusione sociale ge-

stiti da partner locali a benefi cio di fami-
glie con autismo e altre disabilità. Attra-

verso una capillare rete di collaboratori, 

coinvolgiamo attivamente imprenditori e 

cittadini affi  nché “adottino a vicinanza” e 
accompagnino nel tempo un progetto di 

inclusione. In Piemonte abbiamo attiva-

to due progetti grazie a imprenditori che 
oltre a gestire le proprie aziende in modo 
egregio riescono a trovare un piccolo spa-

zio nel loro cuore per sostenere progetti 
sociali.

A Cuneo sosteniamo il progetto “Fa-

miglie al Centro” dell’Associazione 

Fiori sulla Luna e della Cooperativa 

Sociale Momo che si propone di attivare 

una rete di servizi capace di supportare 
la famiglia a 360 gradi, tramite la predi-

sposizione non solo di interventi mirati sul 
bambino/ragazzo disabile, ma anche di 
dispositivi ed occasioni di sostegno per i 

genitori e per gli eventuali fratelli e sorel-
le. Gli obiettivi sono: off rire alle famiglie 
un percorso abilitativo ad hoc, continua-

tivo nel tempo, con proposte educative/

abilitative distinte ma integrate ed essere 

per loro un punto di riferimento, capa-
ce di accompagnarle nella ricerca delle 

soluzioni e degli interventi necessari per 
fronteggiare la disabilità; promuovere la 
messa in rete dei soggetti che a vario ti-

tolo si occupano di autismo sul territorio 

cuneese e sperimentare l’avvio di un Cen-

tro Autismo che possa diventare luogo di 

raccordo, di incontro, di elabo razione tra 
i vari soggetti e le varie iniziative.
Mentre a Novara – Vercelli imprenditori 

coraggiosi sostengono il progetto “Adotta 

una terapia” di Angsa Novara - Ver-

celli Onlus, unica importante realtà per 

il Piemonte Orientale che si colloca tra le 

poche strutture dedicate esclusivamente 

all’autismo in Italia. Il Centro si impegna 

a garantire il diritto alla cura di bambini 

e ragazzi con autismo, permettendo così a 
ciascuno di se guire l’intero percorso tera-

peutico personalizzato. Tre progetti sono 
attivi, in particolare: un pacchetto inten-

sivo, rivolto a bambini dai 2 ai 6 anni di 
età con la fi nalità di creare una rete di in-
terazioni coordinate tra famiglia, scuola, 
centro e ambienti di vita frequentati dal 
bambino; un Centro Diurno Minori: che 
si basa su un modello di presa in carico 

educativa di matrice cognitivo-comporta-

mentale; e Laboratori per Adolescenti e 
Giovani Adulti che accolgono adolescenti 

e adulti con diagnosi aff erenti al quadro 
dello spettro autistico. 

Ogni mese “i Bambini delle Fate”

pubblica su prestigiosi quotidiani nazio-
nali e locali il resoconto indicando nomi, 

cognomi e cellulari dei responsabili del 

progetto, in modo che chiunque possa 
avere un contato diretto per una completa 

trasparenza di tutte le operazioni. Diventa 
nostro sostenitore! Il logo e il nome della 

tua azienda saranno presenti mensilmente 
in tutte le nostre iniziative di comunica-
zione, insieme alle realtà imprenditoriali 
che già ci sostengono. Sarai presente co-

stantemente sui principali media nazio-
nali e locali insieme ad altri tuoi colleghi 

imprenditori. Potrai usare l’immagini de 

“i Bambini delle Fate” nelle tue comuni-
cazioni aziendali per far conoscere il tuo 
ruolo importante nella responsabilità so-

ciale. Ti aspettiamo!

Mentalità imprenditoriale e Cuore nel Sociale. Vi presentiamo i progetti che questi imprenditori sostengono in Piemonte.

i Bambini delle Fate

in Piemonte

Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale

i Bambini delle Fate Spa Impresa Sociale Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - T. 0423.420193 - F. 0423.493337 - info@ibambinidellefate.it
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GRAZIE AL COSTANTE IMPEGNO  DI AZIEN-

DE CON MENTALITÀ IMPRENDITORIALE E 

CUORE NEL SOCIALE CHE HANNO 

SCELTO DI  INVESTIRE NEL LORO TERRI-

TORIO PROMUOVENDO I PROGETTI DI 

INCLUSIONE SOCIALE DE I BAMBINI

 DELLE FATE

Imprenditori

coinvolti

800+

i Bambini
delle Fate

Nascita 
i Bambini delle 

Fate

2005

Famiglie

bene� ciarie

2500+

Regioni 

attive

17

Sostenitori

privati

3500+

Progetti

sostenuti

72

Queste sono le Aziende del Piemonte  che hanno deciso di compiere la loro Responsabilità Sociale d’Impresa con “i Bambini delle Fate” 

ASTI 

Medhea Srl

CUNEO 

Acque Minerali Lurisia Srl 

Armando Citroen Srl

Blufin Spa

Botta & B. Srl 

Capello Srl

Caroni Spa

Cuneo Inox Srl

Edil Scavi Srl

Idroterm Srl

Ind. Grafica Eurostampa Spa

La Granda Srl

Life Srl

Mercatò 

Nolo Point Srl

Nord Ovest Spa

Olimac Srl

Roboplast Srl

Ribero Termosanitari Srl

Rinnova Sas di Barbero Valter & C

TPL Snc

Viglietti Antonio & Figlio Srl

GENOVA

Stefano Vecchi Formazione Sas

NOVARA

Acqua Novara Vco Spa

Amnol Chimica Biologica Srl

Caseificio F.lli Oioli Srl

Centro Europeo di Formazione

Esseco Srl

Fenix Digital Group Srl

Frola Srl

Gottifredi Maffioli Srl

Mirato Spa

Praxair Srl

Probiotical Spa

Rubinetterie Stella Spa

Tecnogi Spa

Utensileria Meccanica Ramella Srl

TORINO

Azienda Agricola Ceresa Aurelio

Coop. Soc. Quadrifoglio S.C. Onlus

Glorioso Spa

High Power Spa

Zeca Spa

VERBANIA

Azienda Agricola Ceresa Aurelio

Coop. Soc. Quadrifoglio S.C. Onlus

Glorioso Spa

High Power Spa

Zeca Spa

VERCELLI

Inter Ser Spa

Marazzato Soluzioni Ambientali Srl

Punto Service Coop. Soc. a.r.l. 

Tramite le nostre campagne di raccolta fondi, la-

voriamo quotidianamente per de� nire e svilup-

pare nuovi progetti in altre regioni per arrivare a 

� nanziare un progetto in ogni provincia d’Italia e 

sostenere quante più famiglie possibili.

Franco e Andrea Antonello, ispiratori delle nostre

iniziative dal 2005.

CUNEO

• Ass.ne Fiori sulla Luna - Coop. Soc. Momo 

Claudia Pirotti Tel. 340 2249600

NOVARA - VERCELLI

• ANGSA Novara - Vercelli Onlus 

Priscila Beyersdorf Tel. 0321 472266

MAIN SPONSOR
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