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I S T R U Z I O N I P E R L’ U S O

Spettacolo Teatrale

4 marzo h 21.00
Sala della Conceria
Via della Conceria 2, Chieri
Ingresso libero
fino ad esaurimento posti,
iscrizione obbligatoria sul sito:
chieri.cooperativaparadigma.it
per informazioni:
Cristina cell. 3490032251

Per conoscere i bisogni di una casa
bisogna entrarci dentro.
“La Vita. Istruzioni per l’uso” è un
viaggio che ci porterà a conoscere CASA
BASE, una Casa in parte simile a tante
altre, ma con quel qualcosa di speciale
in più: i suoi ragazzi. Ti aspettiamo per
conoscere da più vicino la nostra vita.
La performance teatrale sarà il
risultato di un laboratorio intensivo
condotto da Marta Barattia venerdì
3 marzo dalle 20.30 alle 23.00 e
sabato 4 marzo dalle 9.30 alle 19.00
presso la Sala della Conceria.
Per partecipare al laboratorio
chiamare Marta (cell. 3497304075);
la partecipazione al laboratorio è
gratuita, previa prenotazione poiché
i posti sono limitati. Partecipare al
laboratorio può diventare l’esperienza
per provare a essere quel ragazzo che
vive in quella Casa...

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

Il Progetto Casa Base Chieri
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

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Cooperativa Paradigma
•
•
•

•
•
•
•

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

Per la realizzazione
dello Spettacolo e del Laboratorio
si ringrazia il Comune di Chieri
che ha concesso gli spazi
della Sala della Conceria

ComunitàCasaBaseChieri

