FRANCO E ANDREA ANTONELLO

I BAMBINI DELLE FATE:

«Quando la disabilità grave entra in famiglia è
come se si scatenasse un terremoto. Solo che
è un sisma che dura tutta la vita. Non sai che
fare e nessuno ti aiuta», ecco come papà Franco apostrofa la quotidianità vissuta con Andrea
un terremoto imprevedibile, un terremoto impegnativo ma fatto di Amore.

Un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di
assicurare sostegno economico a progetti e
percorsi di inclusione sociale gestiti da associazioni e realtà del terzo settore, rivolti a ragazzi e
famiglie con autismo e altre disabilità.

Venuto a conoscenza del mondo della disabilità, delle carenze assistenziali che devono vivere
le famiglie ha deciso che doveva fare qualcosa:
mettere a servizio del sociale in modo concreto
e organizzato, la sua esperienza di imprenditore.
... e qualcosa di speciale l’ha fatto, ha fondato
“I BAMBINI DELLE FATE”.

A tal fine siamo impegnati esclusivamente in
attività di raccolta fondi regolare tramite la formazione di gruppi di sostenitori in tutta Italia.

Attraverso una rete capillare di collaboratori,
coinvolgiamo attivamente imprenditori e cittadini affinché “adottino a vicinanza” e accompagnino nel tempo un progetto di inclusione.

Tel. 0423 420193 - Fax 0423 493337
info@ibambinidellefate.it - www.ibambinidellefate.it

Non tenetemi fuori dal mondo,
io sento e vedo oltre.
A.A.

CON LE
AZIENDE
Attraverso la nostra rete di incaricati regionali, coinvolgiamo IMPRENDITORI E AZIENDE di un territorio
che con un contributo regolare e costante, garantiscono la realizzazione di progetti di inclusione sociale
continuativi nella propria area geografica.

CON I
PRIVATI
È la nostra campagna nazionale rivolta ad attività
commerciali e privati cittadini.
Coinvolti dalle “Fate” con adesioni regolari e costanti,
sostengono organizzazioni o enti che realizzano progetti di inclusione sociale sul proprio territorio.

CON LE
SCUOLE
Amicizia, cultura ed educazione sociale.
Un progetto che unisce RAGAZZI con disabilità a
ragazzi delle scuole superiori in un percorso settimanale guidato, assistito e continuativo.

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA nel proprio
territorio.

ADOZIONE A VICINANZA di un progetto per poterlo
vedere e toccare con mano.

PROGETTO STRUTTURATO gestito da un operatore
specializzato che, a tempo pieno, coordina tutte le
attività dei ragazzi durante l’anno.

PROGETTI DURATURI nel tempo, seguiti e controllati.

CONTINUITÀ progettuale, assicurata dalla stabilità
di un sistema semplice ed organizzato.

CREDITI FORMATIVI riconosciuti dagli istituti scolastici.

TRASPARENZA ogni azienda è relazionata più volte
l’anno dai nostri incaricati e mensilmente sono pubblicati nomi, dati, numeri e risultati del progetto sostenuto, anche pubblicamente sui principali media
italiani (stampa, web e social).
DEDUCIBILITÀ FISCALE benefici fiscali per i finanziatori e altri vantaggi legati all’iniziativa Fare Impresa
nel Sociale.

#FAREIMPRESANELSOCIALE

TRASPARENZA garantita dal contatto diretto con le
“Fate” e da rendiconti pubblici verificabili.
COINVOLGIMENTO reale attraverso l’assiduo e costante racconto con i principali strumenti di comunicazione (stampa, web e social).

#SPORCATEVILEMANI

BORSE DI STUDIO che I BAMBINI DELLE FATE assegnano ogni anno.
AMICIZIA per ragazzi disabili, quasi sempre soli, in un
percorso che porta a relazioni destinate a durare per
tutta la vita.

#BANCADELTEMPOSOCIALE

