
Progetti anno 2013

L
a Fondazione I Bambini delle Fate, attiva 
dal 2005 in Veneto e in Lombardia, finan-
zia progetti sociali rivolti alle disabilità 
infantili, permettendo ad associazioni di 

genitori, comuni, enti ed ospedali di usufruire di 
risorse finanziarie altrimenti non reperibili.
Consente così l'attivazione di progetti fondamen-
tali per la crescita e l'inserimento sociale di ra-

gazzi con disabilità. Coinvolgendo le Aziende del 
territorio con una campagna informativa men-
sile sui principali quotidiani nazionali, permette 
alle Aziende di “Fare Impresa nel Sociale”.
Il coinvolgimento delle Aziende avviene in modo 
continuativo e soprattutto trasparente per quan-
to concerne l’utilizzo dei fondi. Il finanziamento 
viene concretamente utilizzato a favore di im-
portanti progetti dell’area di ap-
partenenza dell’Azienda aderente. 
Ecco di seguito i risultati concreti 
ottenuti con l'adesione ed il contri-
buto di questi Imprenditori inno-
vativi: totale fondi erogati al dicem-
bre 2012 euro 2.140.545,00 di cui 
in Veneto euro 1.511.970,00. 
Più precisamente in Provincia di 
Treviso euro 693.238,00, in Pro-
vincia di Padova euro 597.584,00 e 
in Provincia di Vicenza euro 221.148,00.
Con questi contributi abbiamo permesso lo svi-
luppo ed il sostegno nel tempo di importanti 
progetti. Numerose Associazioni locali impegna-
te nel Sociale hanno trovato la linfa vitale neces-
saria alla gestione quotidiana dei loro drammi 
sociali. 
Non dimentichiamo che le Associazioni bene-

ficiate del nostro intervento, per attuare questi 
progetti si sarebbero rivolte alle Pubbliche Isti-
tuzioni alla ricerca dei finanziamenti necessari; 
Comuni, Province e Regioni. 
Possiamo pertanto affermare con forza che que-
sti Imprenditori hanno permesso alla collettività 
del loro territorio il risparmio di risorse pubbli-
che per oltre 1.500.000,00 euro.

Fare sociale tramite una gestione imprenditoriale 
programmata e organizzata nel tempo; questo è 
lo scopo e questi i risultati della Fondazione. 
Non accettiamo donazioni sporadiche, ma sti-
puliamo con le Aziende veri e propri accordi di 
responsabilità Sociale, attraverso piccoli ma co-
stanti versamenti mensili. 
Forniamo così agli Imprenditori un ritorno di 

immagine, di chiarezza e d'infor-
mazione relativamente all’impiego 
delle somme versate. 
Già oltre 300 Imprenditori fanno 
parte di questo progetto virtuoso, 
coscienti che “fare del bene fa bene 
a chi lo riceve, ma soprattutto a chi 
lo fa”.
Un'Azienda impegnata a far bene 
il proprio lavoro, deve perseguire 
i propri programmi produttivi ed 

affrontare tutte le problematiche che il mercato 
impone. La stessa Azienda non può tralasciare 
però di assumersi un ruolo di responsabilità so-
ciale, di essere un'azienda eticamente impegnata 
facendosi carico anche delle difficoltà espresse 
dal territorio ove produce la propria ricchezza.
Tutti questi Imprenditori sostengono la Fonda-
zione tramite un versamento mensile duraturo 

nel tempo. Permettono in questo modo la realiz-
zazione di progetti concreti nel proprio territo-
rio, non un impegno occasionale e sporadico, ma 
continuativo e programmato.
“Cavalieri coraggiosi” che dedicano una picco-
lissima parte dei loro proventi alle persone che 
hanno avuto meno fortuna; “Cavalieri coraggio-
si” dei tempi moderni che, oltre ad affrontare 

quotidianamente le sfide imprenditoriali, sanno 
arricchirsi di un gesto, una carezza, sanno distin-
guersi perché, un Cavaliere, trova sempre il modo 
per essere di supporto a chi ne ha più bisogno. La 
Fondazione I Bambini delle Fate è giornalmente 

al loro fianco; ne condivide le difficoltà, le preoc-
cupazioni e ne allevia le responsabilità etiche, so-
stituendosi a loro nel ricercare i progetti degni di 
sostegno e verificandone lo sviluppo nel tempo. 
La campagna informativa a mezzo stampa offre 
inoltre a chiunque la possibilità di verificare il re-
ale utilizzo dei contributi erogati.
“Aggiungi un posto a tavola” diceva una canzo-

ne di tempo fa, ecco, questi Imprenditori senza 
distogliere la loro attenzione dal proprio lavoro e 
dai propri impegni, portano il loro sostegno dove 
veramente necessita e permettono di aggiungere 
tanti posti al tavolo delle soluzioni possibili.

La fata che salva un bimbo

Maggio 2013

TREVISO
•	 Sognando	Magie
•			Sospesi	su	Note
•			Il	segno	che	parla
•		 Cavalcando	l’onda
•			Basket	nessuno	escluso
•		 Sostegno	alle	famiglie
•			Lo	so	fareda	solo
	 Progetti gestiti da Associazione F.A.R.C.E.L.A

Sette progetti per un centinaio di ragazzi autistici 
nell’area di Castelfranco Veneto gestiti da 5 anni set-
timanalmente con operatori specializzati.

•		 La	disabilità	coltiva	la	terra
•	 La	casa	Gialla
	 Progetti gestiti da Associazione AGORà

Progetto diurno residenziale per bambini autistici, con 
disturbi pervasivi dello sviluppo, con sindrome down e 
diversamente abili.

PADOVA
•		 Malattie	genetiche	e	Autismo	nuove	sfide
	 tecnologiche	per	una	diagnostica	avanzata
	 Progetto gestito da 
 Ospedale Padova Clinica Pediatrica

Il team del laboratorio, diretto e coordinato da un me-
dico pediatra con lunga esperienza di medicina mo-
lecolare, è composto da 4 biologi molecolari. Il team 
del laboratorio opera in stretta collaborazione con la 
componente clinica, neurologica e neuropsichiatrica 
della clinica pediatrica.

•		 Centro	specializzato	multisistemico	
	 per	la	cura	dell’Autismo
	 Progetto gestito da Associazione ViViAuTiSmO

Lo spettro autistico colpisce un bambino ogni 88 nuovi 
nati. I maschi nel rapporto 1:4 con femmine. È per-
cepita come una sindrome rara in realtà è solo poco 
conosciuta. Non esiste l’autismo: esistono gli autismi, 
i soggetti ne vengono colpiti in modo ed intensità di-
versa. L’autismo costituisce un elevato costo sociale 
per la comunità. Il “COSTO SOCIALE” di una diagnosi 
precoce e di una “presa In Carico” del soggetto da 
parte di idonee strutture.

VICENZA
•	 Valutazione	e	trattamento	dei	disturbi	
	 specifici	dell’apprendi	mento	DSA
	 Progetto gestito da ULSS 4 Alto Vicentino

Il progetto viene realizzato nelle idee di sensibilizzare, 
coinvolgere e formare nuovi operatori per poter realiz-
zare una diagnosi e riabilitazione precoce dei DSA.

•		 I	bambini	che	non	guardano	e	giocano	da	soli
	 Progetto gestito da ULSS 6 Vicenza

Intercettazione precoce di soggetti con autismo e con 
gravi disturbi della comunicazione tramite monitorag-
gio di tutti i nuovi nati dellULSS 6 dai 0 ai 30 mesi (cir-
ca 3.500 nuovi nati), progetto interamente finanziato 
dall’Azienda Italservices spa.

I progetti delle fate

Da oggi anche tu puoi sostenere i progetti delle Fate nella tua provincia. Il tuo contributo 
verrà gestito dalla nostra fondazione finanziando le associazioni e i ragazzi del tuo territorio. 
Se ti associ alle nostre iniziative, inviandoci la tua mail, ti informeremo mensilmente 
sull'evoluzione dei progetti, sull'importo delle somme raccolte e sul loro utilizzo. 
Ti indicheremo inoltre i luoghi dove i progetti vengono svolti e i nominativi delle persone 
responsabili. 
Ogni anno sarai invitato, assieme alle aziende sostenitrici, all'evento che organizziamo 
per fare il punto della situazione del progetto, e valuteremo assieme gli obbiettivi raggiunti.

Fate... o aiutate le fate!
vedi come su

    www.ibambinidellefate.it

Un grande obiettivo si raggiunge con tanti 
piccoli gesti: anche con il tuo!"Una fata 

per ogni 
bimbo"

Visto su

Protagonista	di	questa	impresa	Fabbrica Pinze Schio	che	investe	attivamente	nel	sociale

Fate caso a FabbricaPinzeSchio: un’Azienda che fa scelte importanti, fa impresa,  
e si distingue per il suo grande cuore investendo socialmente nel proprio territorio

Tramite un 
versamento 

mensile 
programmato 

permette lo 
sviluppo 

di progetti rivolti 
alla disabilità 

infantile


