LA DIVERSITÀ
È IN OGNUNO DI NOI
UN DONO DA SCOPRIRE E VALORIZZARE

Mantova • Curtatone (MN) • Garda (VR)

CHI SIAMO

CHI SIAMO
Finalità e Mission

Ogni persona porta con sé un tesoro da
scoprire, una originalità che rende tutti
unici e diversi.
Con questa certezza alla Casa del Sole Onlus ci prendiamo cura delle persone con
disabilità da cerebropatia infantile, in primo luogo dei bambini e dei ragazzi in età
evolutiva, considerando la loro disabilità come il punto di partenza per un cammino di
educazione e di riabilitazione che li valorizzi pienamente come Persone.
Analogamente si ispira a questo principio anche l’intervento a favore dei disabili adulti,
in una visione dinamica della persona per la quale è possibile attuare un cammino di
Educazione Permanente.
“L’opera educativa è tale solo se si rivolge alla persona nella sua globalità”: questa
intuizione della fondatrice della Casa del Sole, Vittorina Gementi (Mantova 1931-1989),
è alla base del Trattamento Pedagogico Globale, metodologia a cui si ispira ogni
intervento realizzato alla Casa del Sole.

La nostra Associazione persegue finalità di “giustizia sociale” secondo la
metodologia Trattamento Pedagogico Globale, attraverso servizi diagnostici,
terapeutici, riabilitativi, educativi e di informazione, a favore delle persone affette da esiti
di cerebropatia infantile e da disturbi dell’apprendimento, indipendentemente dal tipo e
dal grado di gravità.
Ha inoltre come scopo:
a) il sostegno psicosociale alle famiglie dei bambini e ragazzi;
b) la formazione, la specializzazione e l’aggiornamento del personale tecnico ed
educativo;
c) lo studio delle cerebropatie infantili, dei disturbi specifici del linguaggio e delle varie
forme di disturbo dell’apprendimento.
d) la comunicazione dei risultati delle proprie ricerche e lo scambio di esperienze con
servizi analoghi italiani e stranieri.

Lavoro di Équipe
Il LAVORO DI ÉQUIPE caratterizza l’impegno della
Casa del Sole secondo il progetto pedagogico di
Vittorina Gementi:
“Dobbiamo imparare a lavorare insieme, armonizzando gli interventi, così da
avere sempre presente la personalità globale del bambino con handicap, per
rispettare in lui la dignità umana, la complessità delle sue motivazioni e dei
suoi sentimenti.”
Mantova - 1966
È un impegno di “giustizia sociale”, come lo ha definito la fondatrice, che ha riscosso
riconoscimenti da importanti personaggi del mondo sociale, politico ed economico e da
Sua Santità Papa Giovanni Paolo II (Mantova, giugno 1991).
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CHI SIAMO
Un po’ di storia

Nelle prime esperienze scolastiche Vittorina incontra bambini
con disabilità e inizia a studiare e a sperimentare le modalità più
adeguate per aiutarli.
Nel 1960 viene eletta consigliere del Comune di Mantova, iniziando così
la sua esperienza politica che durerà fino al 1980.
Come Assessore all’Infanzia fonda numerose scuole materne e
cura in modo particolare la
qualificazione del personale
insegnante; inoltre, venuta di
nuovo a contatto con la realtà
della disabilità, inizia un’intensa
attività di studio e di visite a
Centri italiani e stranieri per
dare a questo problema una
soluzione che sia di “giustizia
sociale”.
Vitto

rina Gementi
Così nel 1966 realizza la
Casa del Sole.
Nel 1977 nasce il “Centro
Solidarietà per bambini
cerebrolesi gravissimi”, nel 1981 il “Gruppo
Famiglia” e nel 1983 il “Centro Accoglienza per disabili adulti”.

Di tutte queste strutture Vittorina Gementi è ininterrottamente presidente, animatrice e ortopedagogista, dalla loro fondazione fino al giorno della sua morte avvenuta il 3 giugno 1989.
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Il Trattamento Pedagogico Globale (T. P. G.)

1966 nasce la Casa del Sole

La fondatrice Vittorina Gementi
Vittorina Gementi nasce il 17 febbraio 1931 a Porto Mantovano
(Mantova). Donna di profonda fede, dal 1950 inizia la sua esperienza di
responsabile della Gioventù Femminile di Azione Cattolica, prima a livello
parrocchiale e poi diocesano.

COSA FACCIAMO

La “Casa del Sole” nasce il 10 ottobre 1966 come Consorzio di
Enti Pubblici e Privati per la gestione di una scuola speciale per
bambini portatori di handicap.

L’unicità della Casa del Sole consiste nel suo consolidato e sempre innovativo
approccio terapeutico “Trattamento Pedagogico Globale”.

Nei primi anni 80 la Casa del Sole diventa un’Associazione
Riconosciuta con personalità giuridica consolidando la propria attività sul versante
della riabilitazione, che si integra perfettamente con l’aspetto educativo e scolastico.

Il T.P.G. è un intervento terapeutico-educativo che si propone lo sviluppo
armonico della persona cerebropatica nella dimensione individuale,
relazionale e spirituale, partendo dall’analisi del suo vissuto, dalle sue esigenze
esistenziali e utilizzando terapie ed esperienze specifiche dinamicamente
integrate fra loro.

Dal 1981 la Casa del Sole ha iniziato anche una specifica attività
rivolta a persone disabili in età adulta: attualmente
gestisce due Centri (vedi pagg. 18-19).

In questa prospettiva ogni bambino cerebropatico diventa protagonista della
sua vita e di uno scambio emotivo ed affettivo con le persone che si prendono
cura di lui.

Dal 7 ottobre 2004 l’Associazione Casa del
Sole è inserita nell’anagrafe unica delle
Onlus, organizzazioni non lucrative di
utilità sociale.

Attraverso il contatto quotidiano con i bambini, si scopre in loro un insospettabile patrimonio di creatività e gioia di vivere, che rappresenta un dono
inestimabile per tutti.

Vittorina con una classe di bambini (anno 1966)

La Casa del Sole in numeri
Data di nascita
Frequentanti (diurni)

1966
203

di cui minori

155

Neuropsichiatri infantili
Psicologo
Educatori
Gruppi Classe
Piscine

4
1
70
36
2

Sedi
(Ambulatoriali)
Terapisti
Pedagogista
Volontari
Ambulatori e palestre
Maneggio

3
100
33
1
60
26
1
5
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COSA FACCIAMO

Il Trattamento Pedagogico Globale (T. P. G.)

L’INDIVIDUO
Riconoscere l’individualità del bambino

fin dall’approccio diagnostico e riabilitativo per
favorire il suo sviluppo relazionale e recupero
funzionale in una condizione di benessere
e di recupero dell’autonomia

INTEGRAZIONE
Promuovere la condivisione

del progetto (TPG) per favorire una
effettiva integrazione con il proprio
territorio d’origine

Attività e servizi
A ciascun bambino offriamo una diagnosi ed un aiuto precoce.
Per tutti i bambini e ragazzi realizziamo servizi integrati, educativi e riabilitativi, diurni ed
ambulatoriali, con rientro giornaliero in famiglia.
I servizi integrati si sviluppano in tre aree:
SERVIZI
DIAGNOSTICI

UN BAMBINO UNICO
Ogni bambino rispettato
e accettato nella sua diversità
è riconosciuto
nell’unicità della sua persona

SCUOLA DELL’INFANZIA
E PRIMARIA

ATTIVITÀ
RIABILITATIVE

Diagnosi
Oltre la diagnosi clinica
La diagnosi, soprattutto se è precoce, ricopre un ruolo fondamentale nel progetto
educativo-riabilitativo del bambino.

LA FAMIGLIA
PROGETTO EDUCATIVO
E RIABILITATIVO
Favorire la piena
valorizzazione delle potenzialità

del bambino in una prospettiva di
armonizzazione della personalità

Orientare le famiglie

l’Assistente Sociale agisce da mediatore
tra i famigliari e i servizi offerti
dalla Casa del Sole

Se si vuole offrire al bambino cerebropatico un aiuto rispettoso della sua “diversità”
(o individualità) occorre individuare fin dal primo momento tutte le caratteristiche
salienti e le necessità fondamentali del bambino, così da predisporre gli interventi
educativi e terapeutici che possono consentirgli una crescita più equilibrata della sua
personalità.
Per giungere alla diagnosi (non solo clinica) si utilizzano varie tipologie di indagine:
neuropsichiatrica, neuropsicologica, psicologica, test dell’intelligenza e della personalità,
e test per verificare le funzionalità psicomotorie e del linguaggio.
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COSA FACCIAMO

Scuola
Scuola di vita per la vita
La Scuola della Casa del Sole vuole
aiutare i bambini e i ragazzi che accoglie a dare senso alla propria esistenza, ponendo particolare attenzione
alla persona e ai suoi bisogni.
I nostri bambini e i nostri ragazzi nel
loro apprendere, compiono passi
commisurati alle loro capacità, col
tempo di cui necessitano, affinché quello
che riescono a fare sia significativo,
vissuto in pienezza sia negli aspetti
delle conoscenze (sapere) e delle abilità
(saper fare), sia nelle dimensioni delle
emozioni (saper vivere) e della originalità
individuale (saper essere).
L’intervento educativo-scolastico ha
come presupposto l’esperienza concreta
che rappresenta il contenuto, la

motivazione e il contesto all’interno dei
quali si giustifica l’apprendimento.
Quest’ultimo si realizza, all’interno di un
gruppo-classe di 4-5 bambini, secondo
percorsi personalizzati.
Viene così assicurata un’educazione
“su misura” per le necessità del
bambino.
Alla Casa del Sole operano: 6 sezioni
di scuola materna paritaria; 10 classi
di scuola primaria paritaria parificata; 8
classi di scuola primaria statale.
In ogni gruppo-classe è presente un
educatore con un’assistente, supportati
dal pedagogista.
I bambini che frequentano il Centro Diurno “Casa del Sole” adempiono all’obbligo scolastico.

Riabilitazione
Un intervento riabilitativo personalizzato
Dopo la diagnosi l’equipe medico-psico-pedagogica formula un Progetto Riabilitativo Individualizzato che verrà declinato in programmi educativi-riabilitativi e terapeutico-riabilitativi volti al contenimento e alla riduzione delle conseguenze negative delle
cerebrolesioni, alla piena esplicazione delle potenzialità della persona in una prospettiva
di armonizzazione della personalità.
Questo programma viene attuato e continuamente verificato attraverso un attento
lavoro dell’équipe multidisciplinare composta da neuropsichiatri infantili, psicologo,
pedagogista, assistenti sociali, educatori e terapisti.
Finalità, obiettivi e metodologie sono condivisi con la famiglia del bambino che svolge
un ruolo fondamentale nel processo educativo.

Le terapie personalizzate offerte sono:
fisioterapia, psicomotricità, idroterapia e attività in piscina, riabilitazione neurovisiva,
logoterapia, musicoterapia, ippoterapia, volteggio riabilitativo a cavallo, stimolazione
basale, arti figurative e teatrali, attività in serra, nell’orto, in falegnameria, in cucina e nel
laboratorio di manipolazione e di ceramica.
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GLI INTERVENTI RIABILITATIVI

Fisioterapia
Si rivolge alle persone affette da disturbi neuromotori (paralisi cerebrale infantile, distrofia, ritardo psicomotorio, mielomeningocele, distrofia muscolare, paralisi periferiche, ecc.)
La fisioterapia si propone di prevenire, contenere e correggere
la postura e il movimento e di favorire il più possibile il recupero delle potenzialità
motorie residue, dell’intenzionalità e relazionalità del movimento, del benessere
psicofisico e dell’autonomia.

Idroterapia
L’idroterapia si rivolge in modo
particolare, anche se non esclusivo, a
bambini con difficoltà neuromotorie
e relazionali.
Le finalità dell’idroterapia sono: il rilassamento,
la scoperta delle proprie capacità motorie, la
sperimentazione di nuovi movimenti e l’integrazione fra la
percezione dello spazio e il rapporto corpo-oggetto.

Logopedia
La logopedia è finalizzata all’educazione-riabilitazione del
linguaggio intesa sia come recupero degli aspetti deficitari
(strutturazione, ricchezza, proprietà, comprensione) sia come
maturazione della competenza relazionale-comunicativa (desiderio
comunicativo, ricorso a linguaggi alternativi al verbale).

Stimolazione basale
La Stimolazione Basale risponde a tutti i bisogni educativi ed esistenziali delle persone
con cerebropatia, ponendo l’attenzione sull’importanza dell’aspetto relazionale, base
fondamentale per poter attuare un intervento educativo valido.
La Stimolazione Basale aiuta la persona ad entrare in relazione
con il proprio corpo (se stessa), con le persone che le stanno
accanto (l’altro), con ciò che la circonda (il mondo).
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Ippoterapia
Questa metodologia riabilitativa, avviata in
modo sistematico dalla Casa del Sole nel
1993, favorisce una maggiore coscienza di
sé e delle proprie capacità nei soggetti con
problemi neuromotori e con disturbi relazionali della personalità.
Partendo dalle necessità individuali, si propongono attività di ippoterapia, di riabilitazione equestre e di volteggio riabilitativo.
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Riabilitazione neurovisiva

Musicoterapia

La riabilitazione neurovisiva si rivolge a bambini in cui il
deficit visivo si associa alla cerebropatia.
Questa metodologia si prefigge il mantenimento e
potenziamento dell’eventuale residuo visivo, il
recupero delle funzioni oculo-motorie e della funzione
neurovisiva intesa come identificazione dell’immagine
visiva e riconoscimento ed elaborazione a livello cerebrale.

La musicoterapia agisce in modo
positivo sullo sviluppo intellettivo e
sul vissuto emotivo soprattutto dei
bambini con problemi relazionali
di origine organica e psichica.
Inoltre favorisce la relazione interpersonale, la socializzazione e il benessere psicofisico.

Luxterapia
Psicomotricità
L’educazione psicomotoria si propone di
aiutare il bambino nello sviluppo delle capacità relazionali, nella presa
di coscienza del proprio corpo,
nella progressiva strutturazione dello
schema corporeo, nella conoscenza
della realtà attraverso l’organizzazione
dell’attività percettiva e nell’orientamento spazio-tempo.
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La luxterapia trova il suo fondamento scientifico in studi relativamente recenti riferiti a
neurotrasmettitori e neurormoni che influenzano i ritmi del sonno.
Si rivolge a bambini cerebropatici con disturbi del sonno, del comportamento
e dell’umore.

Servizio Ambulatoriale
La Casa del Sole offre un servizio ambulatoriale per i bambini e ragazzi che hanno bisogno di trattamenti riabilitativi
specifici, come disturbi del linguaggio, disturbi motori e disturbi dell’apprendimento.

15

I LABORATORI E ATTIVITA’ ESTERNE

LE STRUTTURE GESTITE
Centro Casa del Sole per l’età evolutiva: Istituto di
Riabilitazione e Scuola dell’infanzia e primaria

Attività di laboratorio
La terapia occupazionale
La terapia occupazionale mira allo sviluppo e alla maturazione delle potenzialità
della persona attraverso l’applicazione di attività pratiche.
Il prendere coscienza del progressivo affinamento delle proprie capacità e della possibilità
di osservare e verificare concretamente il risultato dell’impegno, aiuta la costruzione di
un sé positivo, indipendente ed utile nel contesto sociale.
Attualmente la terapia occupazionale si avvale dei laboratori di manipolazione, serra,
orto, falegnameria e attività artistica.

Curtatone (MN)
Il centro Casa del Sole, cuore di tutta l’attività, con sede a Curtatone (MN),
si estende su una superficie complessiva di circa 50.000 m².
Il centro, oltre alla Villa dei Vetri, sede dell’attività gestionale e
amministrativa, accoglie:
• 13 padiglioni per le attività educative riabilitative con aule, laboratori
ed ambulatori attrezzati
• Maneggio coperto riscaldato
• 2 piscine per idroterapia
• Oasi naturalistica
• Spazi verdi attrezzati con giochi speciali

Attività esterne

• Orto e serra

Un mondo di relazioni

Tutti i servizi sono gratuiti per le
famiglie.
L’IDR è accreditato con la Regione
Lombardia e garantisce  a bambini e
ragazzi provenienti da tutto il territorio
nazionale servizi diagnostici, educativi
e riabilitativi  a regime diurno (ore 9-16
da lunedì a venerdì) o ambulatoriale per
disturbi settoriali.

Per promuovere la socializzazione vengono organizzate
uscite periodiche e brevi soggiorni residenziali sia nella
Casa per ferie “Villa Dora” a Garda (VR) gestita dalla nostra
Associazione, sia in altre strutture accessibili.
Tale momento formativo, fondamentale nel processo di crescita di bambini e nel
processo di integrazione degli adulti, si rivolge ai soggetti ritenuti pronti ad affrontare
esperienze di vita sociale.

Vista aerea
della Casa del Sole
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Centro Diurno Disabili (C.D.D.)
“Centro Accoglienza” per l’età adulta

Casa per ferie “Villa Dora”

Mantova

La Casa per ferie “Villa Dora” è una dimora
signorile ottocentesca affacciata sul Lago di
Garda, donata nel 1970 alla Casa del Sole dalla
signora Dora Montani Capello.
La struttura completamente accessibile,
priva di barriere architettoniche, privilegia
l’accoglienza di gruppi organizzati di persone
con disabilità, accompagnati da educatori e
assistenti per progetti di soggiorno educativi e
di socializzazione.
Un soggiorno accogliente e familiare in un ambiente eccezionale e climaticamente
privilegiato, con trattamento alberghiero di pensione completa o bed & breakfast.

Il centro ha iniziato l’attività nel 1983 animato, nei primi anni, da un gruppo di
volontari. Nel centro di Mantova si svolgono attività educative di autonomia
personale, socializzanti, assistenziali e riabilitative previste dal piano socioassistenziale.
Il centro è dotato di 6 laboratori per attività occupazionale, creative,
artistiche e di artigianato e 3 palestre per attività teatrale, musicoterapia,
attività motoria, fisioterapia, logopedia.
Il centro è gestito dalla Casa del Sole in convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale di
Mantova e accoglie 30 persone disabili.
Sede: C.so Vittorio Emanuele, 52 - 46100 Mantova - Tel e fax: 0376.320480
e-mail: cdd.centroaccoglienza@casadelsole.org

Centro Educativo
Occupazionale Diurno
“Villa Dora” per l’età adulta
Garda (VR)
Sorge nel parco di Villa Dora a Garda e accoglie
30 persone con disabilità. Vi si svolgono attività
educative rivolte all’autonomia personale e
occupazionali (artigianato, falegnameria, attività
artistica e cucina), riabilitative (fisioterapia,
logopedia, ippoterapia, danza-movimento-terapia, idromassaggio, trattamenti Snoezelen
e di stimolazione basale), attività didattiche, di socializzazione in rete con il territorio, e
assistenziali, secondo quanto indicato nei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) e in
conformità alle leggi vigenti in materia. Il centro è gestito dalla Casa del Sole in convenzione
con l’Unità locale Socio Sanitaria n. 22 di Bussolengo (VR).
Sede: Via Marconi, 12 - 37016 Garda (VR) - Tel. 045.6271650 - Fax 045.6271655
e-mail: ceod.villadora@casadelsole.org
18

Garda (VR)

Sede: Via Marconi, 10/12 - 37016 Garda (VR) - Tel. e fax: 0376.479722
e-mail: info.villadora@casadelsole.org - www.villadoragarda.it

Associazione Volontari
“Dora Montani” Onlus
Fondata nel 1993, iscritta all’albo regionale del
volontariato della Regione Lombardia e intitolata alla
maggiore benefattrice della Casa del Sole, la signora
Dora Montani Capello, l’Associazione riunisce attorno
alla Casa del Sole una rete di persone attente ai problemi
della disabilità che gratuitamente dedicano del tempo nei
vari centri con competenze diverse.
I volontari sono circa 60, operanti in vari settori. Debitamente formati, prestano la
loro opera di supporto agli educatori nei centri per adulti e durante i soggiorni climatici
o durante esperienze di autonomia.
Altri si prestano per la cura dei cavalli, per la guida dei mezzi di trasporto, per la
manutenzione dell’arredo e dell’ambiente, per attività di collaborazione con i servizi
generali e di supporto a iniziative di raccolta fondi.
Tel. 0376.479755 - e-mail: volontarilombardia@casadelsole.org
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FOCUS SULLA DISABILITÁ
Mission della Casa del Sole è anche la divulgazione delle informazioni relative agli
interventi educativi e riabilitativi in convegni, incontri e scambio di esperienze con
servizi analoghi.

Le iniziative
• La Camminata dell’Amicizia
Si svolge la prima domenica di maggio ed è una
manifestazione podistica non competitiva organizzata
dall’associazione Casa del Sole Onlus per promuovere sul
territorio la cultura della disabilità. Il percorso si snoda per
circa 9 km, dalla sede centrale della Casa del Sole al santuario
della Madonna delle Grazie immerso nel parco naturale del
Mincio a Grazie di Curtatone. La camminata è un’occasione di incontro e confronto tra
ragazzi disabili, le famiglie, gli operatori e gli amici in un giorno di festosa amicizia.

• La Camminata del Sole
Si svolge l’ultima domenica di maggio con un percorso che segue tutto il
lungolago. È organizzata dal Centro Diurno Villa Dora come messaggio di
cammino verso una società accogliente e solidale verso ogni vita umana e diversità.
Il percorso è di circa 6 km con partenza dal porticciolo di Cisano e arrivo al centro di Garda.

• La Festa degli Amici
La Festa degli Amici si svolge l’ultima domenica di
settembre presso la Casa del Sole ed è aperta a tutti coloro
che frequentano o hanno frequentato il Centro e a tutti gli
amici che desiderano passare un pomeriggio insieme.

• La giornata dell’accoglienza
La Giornata dell’Accoglienza si svolge ogni anno per le famiglie dei
nuovi frequentanti e offre l’opportunità di conoscere meglio le persone
che, con ruolo diverso, si occuperanno dei loro figli.
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COME PUOI SOSTENERCI
In oltre 50 anni abbiamo
aiutato più di 6000
bambini e le loro famiglie.
Aiutaci anche tu!
Aiutarci perchè
Per ogni bambino e ragazzo che frequenta i nostri Centri, l’Azienda Sanitaria di
provenienza contribuisce con una retta giornaliera, che tuttavia non è sufficiente a
coprire tutti i costi di gestione che l’Associazione deve sostenere.
Dalla generosità di tante persone e dal loro spirito di solidarietà dipende buone parte
dell’attività della Casa del Sole.
Il tuo aiuto è prezioso per:
• accogliere bambini e ragazzi le cui difficoltà particolarmente gravi richiedono
la presenza accanto a loro di un numero molto elevato di educatori, in un rapporto
spesso di uno a uno.
• mantenere aggiornato e formato il personale, la cui presenza è determinante per
garantire gli elevati standard qualitativi dei nostri Centri.
• adeguare continuamente le strutture e le attrezzature: aule, palestre, laboratori,
maneggio, servizi, piscina, spazi esterni.
• continuare a realizzare nuovi e innovativi progetti educativi e riabilitativi
(come Progetto Autismo, Volteggio riabilitativo a cavallo e Stimolazione Basale).

Aiutarci come
• con una donazione
Un aiuto prezioso e indispensabile è costituito dalle offerte e dalle donazioni di tanti Amici.
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COME PUOI SOSTENERCI
Puoi effettuare una donazione
• sul conto corrente postale n. 13296462 intestato a Casa del Sole Onlus, via V. Gementi
52, 46010 Curtatone (MN)
• con versamento o bonifico bancario
presso MANTOVABANCA 1896 - IBAN IT 74 W 08001 11500 000000301355
presso UNICREDIT BANCA di MANTOVA - IBAN IT 40 V 02008 11510 000100935478
presso MPS ex Banca Agricola Mantova - IBAN IT 76 E 01030 11509 000002964833
• con assegno non trasferibile intestato ad Associazione Casa del Sole Onlus

con una donazione on line
tramite carta di credito sul sito www.casadelsole.org

COME PUOI SOSTENERCI
Il mondo delle BOMBONIERE
e dei DONI SOLIDALI della Casa del Sole
Matrimoni, Battesimi, Comunioni, Cresime, Lauree,
Anniversari, Compleanni. E ogni altra occasione da
festeggiare.
Una collezione di prodotti per contribuire all’opera dell’Associazione Casa del Sole, un
modo originale e solidale per celebrare i vostri momenti più belli. In ogni bomboniera e
dono solidale c’è un aiuto concreto ai bambini e ragazzi cerebropatici della Casa del
Sole Onlus. L’offerta è libera per dar modo ad ogni persona di esprimere liberamente
la propria generosità in base alla propria sensibilità e alle personali possibilità.
Per ricevere il catalogo con tutte le informazioni scrivi a
bombonieresolidali@casadelsole.org oppure scaricalo dal sito www.casadelsole.org
o telefona al n. 0376.479714.

con un lascito testamentario a favore della Casa del Sole Onlus
Un testamento a favore della Casa del Sole è un modo per prolungare nel tempo la
propria solidarietà: dà valore alla vita ed è una scelta responsabile
che sempre più persone compiono. Per saperne di più richiedi al
n. telefonico 0376.479714 il libretto informativo sui lasciti testamentari a
favore della Casa del Sole.

TUTTO IL CALORE DI UN DONO SOLIDALE
con il 5 per mille
Ogni anno puoi aiutare i nostri bambini e i nostri ragazzi destinando alla Casa
del Sole Onlus il 5 per mille della tua imposta sul reddito (IRPEF): un
contributo a carico dello Stato, senza oneri da parte del contribuente, che non
costa nulla e offre un sostegno prezioso.
Basta una firma e l’indicazione del codice fiscale della Casa del Sole nel
riquadro specifico delle Onlus: codice fiscale 93003540205
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GRAZIE PER TUTTO
QUELLO CHE POTRAI
FARE PER NOI!

COME PUOI SOSTENERCI
La tua azienda può fare molto
per la Casa del Sole
Le aziende sono fatte da uomini e donne che perseguono valori.
La Responsabilità Sociale di un’azienda costituisce parte
integrante del suo patrimonio e del radicamento sul territorio.
Svolgere il proprio ruolo sociale rispettando e promuovendo valori di solidarietà
e ridistribuendo ricchezza, contribuisce a costruire una reputazione positiva nella
collettività per ottenere sempre maggiori consensi.
La tua Azienda può decidere di sostenere in modo stabile la Casa del Sole: un rapporto
basato sulla stima, il rispetto e la fiducia reciproca che ci permetta di realizzare iniziative
durature a favore dei bambini cerebropatici.

Puoi far conoscere la Casa del Sole segnalando il nostro sito ai tuoi amici; oppure se desideri
aiutarci nella promozione delle attività, ti possiamo fornire il nostro materiale informativo.

La tua azienda può aiutarci con:

Sede Centrale:
Via Vittorina Gementi 52 - 46010 Curtatone (MN)
Centralino 0376.479711 - Fax 0376.479735

Sponsorizzazione di eventi o manifestazioni
La tua azienda può sostenere uno dei numerosi eventi che
promuoviamo ogni anno, come la Camminata dell’Amicizia,
mostre o convegni scientifici.

Donazioni a sostegno dell’attività e di progetti specifici
Puoi aiutarci nel sostenere i costi dell’attività di tutti i giorni o nel promuovere
nuovi ed innovativi progetti.

Vantaggi Fiscali
La Casa del Sole è una Onlus, pertanto la tua donazione è
deducibile/detraibile dalla dichiarazione dei redditi. Conserva le
ricevute bancarie e postali dei versamenti.

Vieni a trovarci
Potrai conoscere
i nostri ragazzi e tutte
le attività che realizziamo
ogni giorno

Contatti
Curtatone (MN)

Partita IVA: 01511720201
Cod. Fisc. 93003540205
e-mail: info@casadelsole.org
www.casadelsole.org
Seguici sui nostri canali social:  | 

Donazioni di beni e servizi
Materiale per i laboratori di manipolazione e di falegnameria, arredo delle aule della
scuola materna ed elementare, fieno e truciolo per i nostri cavalli, consulenze, supporto
informatico, sono solo alcuni esempi.

Iniziative per Natale
Ogni anno la Casa del Sole propone alle aziende di sostituire i tradizionali regali
natalizi con i biglietti augurali (cartacei o digitali) e le lettere di Natale solidali,
un modo originale per lasciare un segno di solidarietà in chi li riceve.
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Per informazioni contatta il nostro Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi
Tel. 0376.479714 - Fax 0376.479735 - e-mail: raccoltafondi@casadelsole.org

Curtatone
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