Cara Amica, Caro Amico,
un altro Natale sta arrivando e a Casa Base è tempo di preparare l’albero, addobbare la casa e le camerette ma anche
di pensare ai progetti per il nuovo anno.
Da ormai quattro anni molti amici ci aiutano a rendere speciale il periodo delle Feste : per tutto questo GRAZIE!
Grazie per i regali e grazie per i pomeriggi speciali, grazie per l’aiuto che rende più concreti i sogni dei ragazzi
e dei bambini di Casa Base.
A Casa Base la preparazione al Natale è il momento in cui i nostri ragazzi pensano ai loro desideri: ogni 8 dicembre,
dopo aver preparato l’albero in soggiorno e aver addobbato le camerette, ci si riunisce intorno al grande tavolo,
dove ognuno scrive la propria letterina di Natale per poi imbucarla e attendere con trepidazione la Vigilia per scoprire
quale desiderio è stato esaudito.
È un periodo speciale carico di attesa ed emozione, in cui si fantastica sui momenti speciali da vivere insieme
(pomeriggi al cinema, al pattinaggio, gite ai parchi di divertimento).
“Speriamo di riuscire a tornare a Gardaland…adrenalina allo stato puro… ti ricordi il Raptor?
Che figata!! Quest’anno che non siamo riusciti ad andare mi è dispiaciuto tantissimo!!”
Nicolò, 15 anni
“Quest’anno per Natale ho le idee chiare: uno skate da PRO… così mi alleno a fare i trick che
sto imparando al corso!!”.
Bruno, 17 anni
Per realizzare tutto questo abbiamo bisogno di 4000 euro.
ANCHE TU PUOI AIUTARCI A REALIZZARE I NOSTRI SOGNI:
	con 50 euro doni un REGALO ad uno dei nostri ragazzi
	con 100 euro contribuisci a regalare un MOMENTO SPECIALE
Lo scorso anno ti abbiamo raccontato il sogno di poter acquistare una nuova auto per la comunità. Nonostante gli aiuti
siano stati molti non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo: siamo quasi a metà… mancano ancora 4000 euro!
Ecco perché anche quest’anno ti chiediamo un aiuto importante legato ad un bisogno “concreto” sempre più urgente:
una nuova auto che possa accompagnarci nei i vari impegni di scuola, sport e tempo libero.
Da soli non possiamo farcela abbiamo bisogno di te.
con 200 euro partecipi alla spesa per l’acquisto della NUOVA AUTO.
A Natale scegli di sostenere Casa Base:
per chi già ci conosce e ci sostiene è la continuazione di un impegno
importante e per chi per la prima volta si avvicina a Casa Base Chieri
sarà l’inizio di una nuova avventura e amicizia.
Grazie di cuore! Qualunque cosa potrai fare, un sogno si realizzerà.
Buon Natale da Cristina, i ragazzi e gli educatori di Casa Base Chieri

Per qualsiasi informazione contattaci.
Scrivi a chieri@cooperativaparadigma.it o chiama Frida al 3351433798

P.S.: A iutaci a diffondere questa lettera: puoi fotocopiarla o chiedercene
un’altra da consegnare ai tuoi amici: Casa Base ha bisogno anche di loro.

ComunitàCasaBaseChieri

Puoi sostenere Casa Base:
	consegnando direttamente il tuo contributo agli educatori o ai volontari di Casa Base
	online con Carta di Credito all’indirizzo chieri.cooperativaparadigma.it cliccando su DONA ORA
	con una donazione, tramite bonifico sul nostro conto Solidarietà intestato a Cooperativa Paradigma scs Onlus:
IBAN IT-55-F-02008-01107-000101201327 - causale: Casa Base Chieri
Ti ricordiamo che le donazioni a Casa Base Chieri, tramite bonifico bancario o carta di credito,
essendo la Cooperativa Paradigma una ONLUS, sono deducibili dal proprio reddito imponibile

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Il Progetto Casa Base Chieri

Cooperativa Paradigma

Casa Base è innanzitutto la casa di 10 ragazzi che
crescono aiutati da tanti educatori e volontari che cercano
di ricreare intorno a loro un vero clima familiare, fatto di
normalità resa concreta da piccoli, ma importanti gesti di cura.
Il progetto è frutto della collaborazione tra la Cooperativa
Paradigma e la Fondazione Paideia, nasce per favorire
interventi di tutela a favore di bambini e ragazzi gravemente
traumatizzati con percorsi di sostegno rivolti a tutta la famiglia.
Oggi Casa Base ha anche iniziato ad occuparsi di interventi
mirati alle famiglie affidatarie (percorso di formazione e
accompagnamento), e a sviluppare percorsi legati
all’autonomia per i ragazzi neomaggiorenni.
Tutto questo nasce dal desiderio di poter accompagnare
quel bambino e quel ragazzo, ormai cresciuto,
in ogni viaggio possibile verso il futuro.
chieri.cooperativaparadigma.it
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nasce nel 1987 a Torino
gestisce interventi sociali a favore di disabili:
1 Comunità Alloggio, 2 Centri diurni a Torino
favorisce interventi a favore di minori:
nel 1994 nasce il Centro Tutela Minori.
Oggi nel Territorio Piemontese sono presenti 2 Comunità
per minori Chieri e Avigliana che insieme danno vita
al Progetto Casa Base
oltre 95 bambini e ragazzi sono stati seguiti nelle due
Comunità e più di 70 famiglie con figli disabili partecipano
ai progetti della Cooperativa
promuove Ricerca, Consulenza, Formazione
crea partnership e fa rete con: Agenzia Riflessi,
Fondazione Paideia, Associazione Tablò
Nel nuovo sito troverai maggiori informazioni:
www.cooperativaparadigma.it
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