
Carissimo amico e carissima amica, 

ti scriviamo, come ogni anno in questo periodo, perché il Natale si avvicina e i nostri ragazzi hanno 
bisogno di te.

Nella nostra Chieri vediamo spuntare le luci natalizie, per strada si respira un’aria diversa, e anche noi, 
educatori e ragazzi, stiamo preparandoci per addobbare la nostra casa. Qualcuno tra gli ospiti più piccoli 
ha giocato d’anticipo e ci ha già recapitato la letterina per Babbo Natale, rigorosamente sigillata per non 
far trapelare i doni desiderati; tutti, invece, non vedono l’ora che arrivi il 25 dicembre. 

Nonostante tutto, hanno così tante idee ed entusiamo! Come I. ed L., 11 anni:

“Speriamo che nevichi... sarebbe bellissimo andare in montagna con un metro di neve e bobbare a 
tutto gas!”  
 
“A me piacerebbe ricevere i pantaloni dell’Adidas e la Felpa abbinata... come quella della mia 
compagna, così siamo saremo per sempre migliori amiche!”.

Il compito di noi educatori è farli sentire a casa, anche se in una famiglia un po’ “speciale”.  
Per questo ci sforziamo di esaudire quei piccoli, grandi desideri... Sorridere, entusiasmarsi con poco, 
condividere l’attesa e lo stupore di fronte a un dono, sentirsi coccolati: sono emozioni terapeutiche che 
ogni anno vogliamo garantirgli!

Da soli però non possiamo farcela: abbiamo bisogno anche di te!  
Un tuo contributo, un tuo gesto di solidarietà, può davvero fare la differenza. 

Il nostro obiettivo è di raccogliere una somma di € 5.000, destinata ai regali, alle uscite, alle giornate 
speciali che cercheremo di organizzare nel periodo Natalizio. 

Ecco qualche esempio di come puoi aiutarci: 

  con 50 euro doni un REGALO ad uno dei ragazzi;
  con 100 euro contribuisci a regalare ai ragazzi un’USCITA NATALIZIA (alle giostre, al cinema, a 

pattinare sul ghiaccio!);
  con 200 euro contribuisci a regalare una GITA SPECIALE FUORI PORTA, come una giornata in 

montagna o in visita ai mercatini di Natale.

NON IMPORTA QUANTO, QUALSIASI CONTRIBUTO È IMPORTANTE! 
Ogni dono fatto col cuore è un gesto di cura che vale la pena fare, 
per il quale ti ringraziamo fin da ora. 

Grazie di cuore!
Elisa e gli educatori di Casa Base Chieri

P.S. Aiutaci a diffondere questa letterina!  
Consegnala ai tuoi amici e parla del nostro progetto con loro!  
Per qualsiasi informazione contattaci. Scrivi a chieri@cooperativaparadigma.it  
o chiama Frida al numero 335.1433798.

www.progettocasabase.it



A Chieri e con Chieri, dal 1994
MOLTO PIÙ DI UNA
CASA: UNA COMUNITÀ
Casa Base Chieri è innanzitutto la casa di 10 ragazzi che 

crescono aiutati da 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.

La Comunità nasce nel 1994 e ad oggi ha ospitato oltre 85 

minori gravemente traumatizzati, realizzando per loro percorsi 

di sostegno rivolti a tutta la famiglia. Oggi, con il progetto 

Fuori Campo, Casa Base si occupa anche di interventi rivolti 

alle famiglie affidatarie, attraverso proposte di formazione e 

accompagnamento, e sviluppa percorsi legati all’autonomia 

per i ragazzi neomaggiorenni.

Info: chieri@cooperativaparadigma.it

La Cooperativa Sociale Paradigma onlus nasce nel 1987 

a Torino, dove oggi promuove interventi sociali a favore di 

persone disabili e delle loro famiglie, attraverso la gestione di 

una comunità alloggio e due centri diurni. Inoltre, a Chieri e 

ad Avigliana, sono presenti due comunità alloggio per minori 

che insieme danno vita al Progetto Casa Base, gestito in 

collaborazione con la Fondazione Paideia. Dal 1994 ad oggi 

oltre 110 bambini e ragazzi sono stati accolti dagli educatori 

che si sono presi cura di loro.

www.cooperativaparadigma.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

www.progettocasabase.it

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. 


