L’ORIZZONTE AL DI LÀ DELLA SIEPE

È un Progetto con raccolta fondi:
pensato per trovare nuove risorse per sostenere famiglie e bambini nel
superamento degli ostacoli che ne limitano le possibilità evolutive e la piena
partecipazione alla vita sociale.
La Fondazione comunitaria del VCO concorre con un finanziamento di
15.000,00 € e ci impegna a promuovere una “raccolta fondi”.
La nostra “Associazione Centri del VCO” si impegna per la parte restante,
11.750,00 € e chiede il vostro aiuto, con questa “raccolta fondi.”
Queste risorse ci consentono di realizzare:
Laboratori di prevenzione e di aiuto nei disturbi di apprendimento (DSA –
ADHD- ECC.)
Laboratori di doposcuola e aiuto allo studio
Laboratori col metodo Feuerstein per potenziare lo sviluppo cognitivo
Laboratori di attività creative per un sostegno emotivo-relazionale
Laboratori socializzanti di attività ludico-artistiche e sportive:
Attività di informazione, formazione e ascolto per famiglie, operatori
scolastici e sociali
sperimentando un nuovo e diverso modo di stare insieme e di lavorare in un'ottica
di sviluppo armonico della persona e del suo contesto familiare e sociale

È UN PROGETTO
➢ che richiede la partecipazione di quanti condividono queste
finalità
➢ che ci spinge a condividere con voi l’impegno a reperire nuove
risorse che diano ali e respiro alle attività.

partecipate e sostenete la realizzazione del progetto
❖

Con donazioni inviate attraverso la FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO,
che, per promuovere nel territorio LA “CULTURA DEL DONO”, vuole essere
non solo PARTE ATTIVA, ma anche il TRAMITE DELLA RACCOLTA STESSA.

❖ Con un’ampia e capillare diffusione di questa iniziativa tra i vostri familiari,
amici e conoscenti

Le offerte possono essere versate:
➢ con bonifico bancario su Banca Prossima
IBAN IT28S 03359 01600 10000 0000 570
➢ con Conto corrente postale: n° 1007819913 intestato a Fondazione comunitaria
del VCO
(bollettini postali precompilati sono disponibili presso il nostro Centro)
➢ Si può anche donare direttamente presso il nostro Centro
nella causale del bonifico e del conto corrente postale indicare obbligatoriamente il
titolo del progetto e il nome del bando, così :
Progetto “ L’ ORIZZONTE AL DI LÀ DELLA SIEPE ” - Bando 2017.5
Assistenza sociale

La Fondazione Comunitaria del VCO trasmetterà alla nostra
Associazione , per la realizzazione delle attività di progetto.
tutte le donazioni che riceverà con la causale
Progetto “ L’ ORIZZONTE AL DI LÀ DELLA SIEPE ” - Bando 2017.5 Assistenza sociale,

In questo modo la fondazione VCO, si garantisce di essere conosciuta in maniera ampia
e capillare nel territorio.

IL PROGETTO
si innesta sull’ esperienza dell’AIAS, ora Associazione Centri del VCO onlus, avviata nel 1972, da un gruppo di volontari al fine di rispondere
all’esigenza delle famiglie che chiedevano per i loro figli, portatori di
disabilità, cura e assistenza specialistica in zona
Un piccolo seme, da cui è nato tanto…
Ora Associazione, nei due Centri di Domodossola e Gravellona Toce, dove lavorano, fra
neuropsichiatri, psichiatri, fisiatri, ortopedici, psicologi, psicoterapeuti, fisioterapisti,
psicomotricisti e logopedisti, una trentina di operatori, fornisce assistenza e
riabilitazione
specialistica
di
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
E
DI
RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA a più di un migliaio di bambini,
adolescenti e adulti.
L’associazione è una ONLUS, un’Organizzazione Non a scopo di Lucro, ma di Utilità
Sociale infatti
I soci sono tuttora tutti volontari.
è sostenuto dal contributo della FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VCO:
❖ una realtà che è sensibile e vicino ai problemi delle persone e del territorio e che
contribuisce in maniera importante alla loro soluzione, fornendo sostegno
economico alle associazioni che operano in ambito sociale, promuovendo una cultura
della solidarietà e della condivisione.
❖ Un punto di riferimento per la vita e l’attività della nostra Associazione.
❖ Una realtà con cui da tempo collaboriamo, partecipando alle Sue iniziative.
E’ centrale nella missione della Fondazione Comunitaria del VCO il coinvolgimento della
comunità locale anche tramite l’attività di raccolta donazioni.
La raccolta permette di sensibilizzare la società civile nel suo complesso e di costruire
un solido rapporto di collaborazione a beneficio della comunità.

Puoi contribuire anche tu!
“Aiutaci a far scoprire un nuovo orizzonte oltre la siepe delle
difficoltà!

Per saperne di più:

www.associazionecentrivco.it

www.fondazionevco.it

