Cara Amica, Caro Amico,
In previsione dell’estate, CasaBase sta pensando alle attività di Luglio e alle vacanze 2018!
Quest’anno abbiamo un nuovo progetto estivo. Oltre alla consueta settimana al mare, proveremo l’ebbrezza
del Lago di Garda con i suoi Parchi Divertimento. I nostri ragazzi stanno crescendo e anche le loro esigenze e
il loro modo di guardare alle vacanze cambia: si pensa ai centri estivi, ai campi in montagna con l’oratorio e a
come poter vivere delle vacanze all’insegna del divertimento e dell’adrenalina…secchiello e paletta lasciano il
posto agli scivoli d’acqua e montagne russe.
Come avrai capito i progetti dei nostri ragazzi per quest’estate sono molti, eccone alcuni:

	“Quest’estate andremo finalmente sulle giostre, quelle che possono fare anche i più grandi, io l’anno
scorso a Gardaland non c’ero, ma a me piace tantissimo e non vedo l’ora di andare su quelle alte!”
Simone, 12 anni

	“Da questo soggiorno mi aspetto tante cose: tra queste mi aspetto di stare con gli educatori, di
fare un sacco di attività al mare…mi dispiacerà anche molto perché sarà il mio ultimo soggiorno…”
Vander, 18 anni
Per chi si appresta a sperimentare il suo primo soggiorno e per chi avrà un po’ di nostalgia perché si è diventati
grandi, le vacanze rappresentano per tutti i bambini e ragazzi di CasaBase una tappa importante nel loro
percorso di crescita; è il momento della condivisione e delle nuove esperienze, momento di fondamentale
relax da vivere assieme agli educatori, è una pausa ad un percorso che non sempre è stato semplice.
Per poter realizzare tutto ciò ovviamente abbiamo bisogno dell’aiuto e del contributo degli amici di
CasaBase; solo così potremo raggiungere la cifra di 6000 euro, con la quale riusciremo a coprire le spese
necessarie per i soggiorni e le attività estive.

TI CHIEDIAMO QUINDI UNA MANO PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO.
Una cifra non piccola, ma che pensiamo di poter raccogliere grazie all’aiuto di tante persone generose.
ECCO COME PUOI CONTRIBUIRE:
con 50 euro doni un ingresso ai parchi di divertimento durante il soggiorno al lago
con 100 euro regali una settimana al centro estivo ad uno dei nostri giovani ospiti
con 250 euro partecipi alla spesa del viaggio o all’affitto dei bungalow per il soggiorno al mare

I sogni d’estate sono tanti: aiutarci a realizzarli
è un gesto di cura verso i ragazzi di CasaBase Chieri.
Grazie di cuore!

Frida, 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. Qualunque cosa potrai fare, un sogno prenderà vita

www.progettocasabase.it

Sostieni Casa Base
	Con una donazione sul nostro sito
www.progettocasabase.it
	Con un bonifico bancario sul Conto Solidarietà
intestato a Cooperativa Paradigma scs Onlus
IBAN: IT-55-F-02008-01107-000101201327
causale: donazione liberale Casa Base
	Diventando volontario nelle comunità
di Chieri e Avigliana

Ti ricordiamo che la Cooperativa Paradigma è una ONLUS e tutte
le donazioni effettuate tramite bonifico o carta di credito sono
deducibili dal proprio reddito imponibile.

Il Progetto Casa Base
Casa Base è innanzitutto la Casa di 10 ragazzi che crescono

La Cooperativa Paradigma si è costituita a Torino nel 1987

aiutati da tanti educatori e volontari che cercano di ricreare

e realizza prevalentemente interventi a favore di minori e

intorno a loro un vero clima familiare, fatto di una normalità

persone disabili. Nel 2011 ha aperto la Comunità per minori

resa concreta da piccoli ma importanti gesti di cura. Il progetto

di Avigliana, all’interno del progetto Casa Base, gestito in

è frutto della collaborazione tra la Cooperativa Paradigma e

collaborazione con la Fondazione Paideia.

la Fondazione Paideia, nasce per favorire interventi di tutela

www.cooperativaparadigma.it

a favore di bambini e ragazzi gravemente traumatizzati con
percorsi di sostegno rivolti a tutta la famiglia. Oggi Casa Base
Avigliana riceve l’aiuto e il supporto di numerose future
coppie adottive e affidatarie che, attraverso il volontariato in
comunità, aggiungono un pezzo di formazione importante al
loro percorso di genitori.
Casa Base è solo una tappa di un lungo viaggio verso il futuro
ma spesso è un punto da cui ripartire, un luogo nel quale
nuove relazioni importanti creano una base sicura per un
domani migliore.

www.progettocasabase.it

