Come sostenere
le attività dell’Associazione
• Con il Rid bancario
Semplice, comodo e sicuro. Con una donazione
mensile di minimo 20 € per almeno un anno, puoi
regalare ogni mese un sorriso ad una delle nostre
famiglie. Con la sottoscrizione del modulo noi
attiveremo la procedura presso la tua banca, il
pagamento avverrà in modo automatico finchè tu
vorrai e comunque potrai sospendere il versamento
in qualsiasi momento con una semplice e-mail.
• Donazione su “il mio dono”
Con carta di credito o bonifico bancario senza
commissioni direttamente sul sito:
www.ilmiodono.it/it/iniziative/?id_iniziativa=2085
Le donazioni a nostro favore sono DEDUCIBILI/
DETRAIBILI fiscalmente.
Per poter usufruire delle agevolazioni è importante
conservare la ricevuta del bonifico.
Tutte le donazioni sostengono da subito i nostri
laboratori e riceverai la newsletter mensile che ti
informa sulle nostre attività.
Inoltre potrai metterti in contatto diretto con me o
con i miei collaboratori per maggiori informazioni.
Ti aspettiamo presso il Centro Federica Pelissero per
vedere con i tuoi occhi il nostro lavoro.
Aurora Rubiolo
345.3445848

Il Centro Diurno
Federica Pelissero
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Tutti possiamo fare qualcosa per assicurare a bambini
e ragazzi con disabilità un futuro più sereno: se vuoi
impegnarti insieme a noi, partecipa alla campagna
TANTO DI CAPPELLO con una donazione regolare.
TANTO DI CAPPELLO è la campagna di raccolta
donazioni continuative de L’Airone Onlus rivolta ai
privati: sostiene progetti per l’inclusione sociale di
bambini e ragazzi adulti con disabilità e di sostegno
per le loro famiglie, assicurandone la continuità nel
tempo grazie a donazioni responsabili.
La campagna ha lo scopo di dare continuità ai progetti
dell’Associazione, che altrimenti conterebbero
solamente su risorse occasionali, insufficienti a
garantire la necessaria pianificazione nel tempo degli
interventi e di conseguenza la sostenibilità stessa
delle attività.

Vengono attivati percorsi
riabilitativi specifici per
l’autismo, percorsi di autonomia personale, di consapevolezza e socializzanti
per adolescenti e adulti.
Laboratori di manualità e gioco
educativo per bambini, laboratori
di pre-inserimento lavorativo in collaborazione con la
Rete APEs.

Sostegno alle famiglie
Sono attivati percorsi
individuali e di gruppo
di sostegno psicologico e
di arteterapia per genitori,
gruppi di parent training e
auto mutuo per genitori e per
siblings (fratelli/sorelle), progetti di sollievo a
domicilio con personale formato, tempo libero e
soggiorni vacanze con assistenza di volontari formati.

