Sogni d’estate a Casa Base
In Viaggio Verso il Futuro

Cara Amica, Caro Amico
Dopo un intenso anno scolastico qui a Casa Base sta arrivando l’estate e i nostri ragazzi iniziano a fantasticare su come trascorrere il periodo estivo.
Finita la scuola i progetti sono tanti: c’è chi si prepara allo stage post scolastico per iniziare a sperimentare il
mondo del lavoro , chi si cimenterà nel ruolo di aiuto-animatore, mentre i più piccoli si terranno attivi partecipando ai centri estivi con i giochi d’acqua e le gite in piscina.
E poi arriverà il momento più atteso dell’estate: le vacanze! Ad agosto andremo per una settimana in campeggio al mare, e successivamente sperimenteremo per la prima volta il lago.
Non sono semplici vacanze, per i nostri ragazzi sono momenti speciali che sanno di normalità. A questo punto diamo la parola ai protagonisti:
“Il mio sogno nel cassetto sono le...Hawaii!!
Ma anche la Liguria ..è ok!! Mare, piscine e tanto divertimento”
Omar, 17 anni
“Lo scorso anno in montagna ho provato per la prima volta l’arrampicata…chissà quest’anno 		
cosa imparerò al lago!”
Anna,11 anni
“La vacanza con i ragazzi è il momento dell’anno durante il quale tutti insieme ci si tuffa in
una nuova avventura, certi che si tornerà più ricchi e uniti di prima!!”
Elena, educatrice
“Quest’anno partecipo per la prima volta alla vacanza al mare con i ragazzi...a giudicare dai 		
racconti che sento mi immagino un’esperienza divertente da cui portarmi a casa ricordi
indelebili”
Federica, volontaria
Ogni bambino e ragazzo che arriva a Casa Base inizia un viaggio in compagnia di altri ragazzi e di molti educatori. Il viaggio è fatto di tante tappe e una di queste speriamo possa essere un’estate spensierata e ricca di
nuove esperienze da mettere nel bagaglio di vita che fino ad ora è stata invece faticosa.
Per rendere possibile tutto ciò abbiamo bisogno di 6000 euro entro fine luglio. Una cifra non piccola, ma che
pensiamo di poter raccogliere grazie all’aiuto di tante persone generose. Un sostegno importante e concreto,
che permetterà a 10 ragazzi di vivere esperienze uniche che lasceranno in loro segni positivi indelebili.
Aiutaci anche Tu a realizzare i Sogni d’Estate:
	con 50 euro doni un kit per il mare o la montagna di un ragazzo
	con 100 euro regali una settimana di Centro Estivo
oppure una serata speciale durante le vacanze
	con 250 euro partecipi alla spesa del viaggio
o dell’affitto dei bungalow
Grazie di cuore! Qualunque cosa potrai fare, un sogno si realizzerà.
Cristina, i ragazzi e gli educatori di Casa Base Chieri
Per qualsiasi informazione contattaci. Scrivi a chieri@cooperativaparadigma.it o chiama Frida al 3351433798

ComunitàCasaBaseChieri

Puoi sostenere “Sogni d’estate a 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

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

ComunitàCasaBaseChieri

