Carissimo amico e carissima amica,
l’autunno è ormai entrato nel vivo anche qui a Casa Base, con i suoi colori che abbracciano tutte le
sfumature del rosso e del giallo, con la voglia di castagne, di cioccolata calda e di rientrare in casa per
godersi il calduccio del focolare, viaggiando con la mente già verso il Natale, ormai dietro l’angolo.
Il Natale è ovviamente uno dei giorni più attesi dai nostri bambini, affascinati dall’atmosfera magica
che solo questa festa sa regalare. Per alcuni di loro questo sarà il primo trascorso in comunità e già
fantasticano su come sarà. Come A. (10 anni):

“Non ho mai passato il Natale con così tante persone, chissà quanti regali ci saranno sotto l’albero!
Non vedo l’ora che arrivi anche la neve per fare una battaglia in giardino con le palle di neve!”
Le giornate passate a Casa Base sono spesso difficili per i nostri bambini, che stanno cercando di
superare trascorsi di vita molto duri.
Anche per questo, il nostro obiettivo è di far vivere loro questi momenti di festa in un clima familiare, con
spensieratezza e armonia, nella speranza di riuscire ad accontentare i loro desideri e di donargli così un
po’ di quella normalità di cui tutti i bambini hanno bisogno.
Per affrontare le spese natalizie e le esigenze di Casa Base il nostro obiettivo è
di raccogliere 5.000 euro. Per poterlo raggiungere puoi aiutarci così:
	
con 30

euro potrai contribuire ad acquistare nuovo abbigliamento invernale per i nostri bambini;

	
con 50

euro potrai aiutare Babbo Natale a far trovare sotto l’albero i regali tanto desiderati;

	
con 100

euro potrai contribuire alle spese delle attività sportive che un nostro bambino persegue

con passione e determinazione.
Quest’anno bambini ed educatori hanno inoltre un grandissimo desiderio: organizzare una bella gita
per tutta Casa Base, insieme ai volontari e ai nostri amici:
AIUTACI A TRASFORMARE QUESTO SOGNO IN REALTÀ
CON UN CONTRIBUTO DI 200 EURO!
Queste sono le nostre proposte, ma qualsiasi contributo
tu possa donarci, te ne saremo grati!
Grazie di cuore!

Elisabetta e gli educatori di Casa Base

P.S. Aiutaci a diffondere questa letterina!
Consegnala ai tuoi amici e parla del nostro progetto con loro!

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

