
Cara Amica / Caro Amico,
in questi giorni così strani per tutti ti scriviamo per mostrarti qualche dato del nostro 2019.  
Un anno di cura, integrazione e bellezza. È quanto ricerchiamo ogni giorno!

Il presente è invece un po’ complicato, ma noi non ci fermiamo! Possiamo dirti che un ricordo di 
questi mesi sarà la voglia di ripartire e inventare cose nuove per le persone di cui ci prendiamo cura.
In Cooperativa Paradigma questa emergenza ci ha fatto davvero riflettere sul valore della parola 
“CASA”. Casa è rifugio e conforto, luogo di ristoro per il corpo e per la mente, il nido a cui tornare 
sempre e dove ci aspettano i ricordi, gli affetti, i LEGAMI più cari.

“Casa” sono le Comunità per bambini e ragazzi in uscita da percorsi traumatici di Casa Base Chieri  
e Avigliana, dove i nostri educatori non hanno smesso un attimo di stare loro vicini, di inventare attività 
e modi per riempire di senso il loro tempo. Casa: prediamocene cura insieme!

“Casa” è la nuova Comunità residenziale per persone disabili che stiamo realizzando al primo piano 
della Fabbrica del Chinino a Torino. Ce la chiedono i tanti genitori dei ragazzi che già frequentano  
i nostri centri diurni e che vogliono guardare con serenità al futuro dei loro figli.  
Casa: costruiamola insieme!

Noi non ci fermiamo, ma oggi più che mai abbiamo bisogno di tutti gli amici di Cooperativa 
Paradigma. ABBIAMO BISOGNO DI TE!

Il 5x1000 ci offre la possibilità di superare le difficoltà del momento e rilanciare, di ripartire decisi  
per trasformare ogni sogno in realtà di cura concreta per i nostri ragazzi e bambini. 

RIPARTIAMO INSIEME!
DONARE IL 5X1000 È  
IL TUO GESTO DI CURA

Grazie di cuore.
Cristiana, Daniela, Fabrizio, Frida
e gli operatori di Cooperativa Paradigma Onlus
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sulla dichiarazione  
dei redditi 2019
FAC-SIMILE

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Mario Rossi

5 1000
ALLA COOPERATIVA  
PARADIGMA IL TUO 
GESTO DI CURA

codice fiscale 05396780016



Sostieni anche tu la Cooperativa Paradigma
  scegli la Cooperativa Sociale Paradigma onlus

  firma la tua dichiarazione dei redditi 2019

  scrivi il nostro codice fiscale 05396780016 

IL NOSTRO 2019 
DI CURA, INTEGRAZIONE E BELLEZZA

21
MINORI

OSPITATI NELLE  
COMUNITÀ  

DI CASA BASE

8
RAGAZZI

USCITI DA CASA BASE  
CHE ABBIAMO SEGUITO  

CON IL PROGETTO  
FUORICAMPO

76 
PERSONE DISABILI 

E FAMIGLIE NEI CENTRI 
DIURNI E COMUNITÀ DI  
PARADIGMA A TORINO

40
APPUNTAMENTI

DEI LABORATORI  
CREATIVI APERTI A TUTTI  

ALLA FABBRICA  
DEL CHININO

80
BAMBINI

PARTECIPANTI AI  
LABORATORI GRATUITI  

DELLA FABBRICA  
DEL CHININO

30
FAMIGLIE

SEGUITE DAGLI EDUCATORI  
DELL’EDUCATIVA  
TERRITORIALE DI  

PARADIGMA A TORINO
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LA FABBRICA DEL CHININO CRESCE CON TE, IL SOGNO CONTINUA! 

Dopo l’inaugurazione del DEHOR di via Montevideo, l’obiettivo è la nuova  
Comunità alloggio, una casa che ospiterà 10 persone disabili: si chiamerà  
“Legàmi”, come queli che produciamo nei nostri spazi. Sorgerà al primo piano, 
sopra al Centro diurno e all’area dei laboratori.

Oggi più che mai abbiamo bisogno degli amici della Fabbrica:  
è un periodo complicato per tutti, ma non vogliamo fermarci!

SOSTIENI LA FABBRICA DEL CHININO

DONA ORA
L’obiettivo è raccogliere 350.000 euro: per trasformare la Fabbrica in MAISON 
abbiamo bisogno anche di te. AIUTACI A FAR CRESCERE LA FABBRICA E  
A INCROCIARE LE ABILITÀ! BASTA UN ABBRACCIO: 

INCROCIAMOLEABILITÀ

FAI UNA DONAZIONE:
 ONLINE sul sito https://incrociamoleabilita.fabbricadelchinino.it/

 CON BONIFICO BANCARIO iban: IT55F0200801107000101201327  
intestato a: Cooperativa Paradigma - causale: La Fabbrica del Chinino Maison e Dehor

 CON SATISPAY all’indirizzo tag.satispay.com/ParadigmaOnlus

  OPPURE VENENDOCI A TROVARE  alla Fabbrica del Chinino in Via Taggia 25/A Torino
SEI TITOLARE DI UN’AZIENDA O DI UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE? 
Contatta il nostro referente per sapere in quanti modi puoi sostenerci e con quali vantaggi fiscali: 
stefano.quarello@cooperativaparadigma.it
Le donazioni effettuate a sostegno della Cooperativa Paradigma godono dei benefici fiscali previsti dalla legge

Ci aiuterai a realizzare mura e impianti  
elettrici, ma anche ad acquistare 12 letti,  
12 armadi, 2 lavatrici e 2 asciugatrici,  
5 tavoli e 25 sedie, 2 divani.

CON 10 € 
DONI UN ABBRACCIO  
CHE CREA AMICIZIA

CON 50 € 
DONI UN ABBRACCIO  

CHE ACCOGLIE

CON 100 € 
DONI UN ABBRACCIO  

CHE RASSERENA

CON 250 € 
DONI UN ABBRACCIO  

CHE CURA



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. Dal 1994 ad oggi 122 bambini e 

ragazzi sono stati accolti dagli educatori che si sono presi cura di loro.

La Cooperativa Paradigma onlus promuove Ricerca, Consulenza, Formazione, crea partnership e 

fa rete con: Agenzia Riflessi, Fondazione Paideia, Associazione Tablò.

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

scopri tutti i progetti sul sito www.cooperativaparadigma.org

Per qualsiasi necessità o informazione chiama il numero 011 5631562  
o invia una mail a segreteria@cooperativaparadigma.it

Nel 2009 la Cooperativa Paradigma ottiene in concessione ventennale dal Comune di Torino i 
locali di Via Taggia 25/a, in passato sede della fabbrica del Chinino di Stato. Nel 2012 la struttura 
viene inaugurata col nome “Fabbrica del Cinino”, una nuova sede per il Centro diurno “Raccordi 
Familiari”, e centro di incontro per attività del quartiere.

Dal 2014 vengono proposte attività e iniziative di raccolta fondi per realizzare, tra le altre cose: 

•   una palestra al piano seminterrato

•   la Cucina del Chinino

•   Chinino on air (terrazzo del centro diurno Cure Familiari di Via Paoli 15)

•   Chinino Food,  il progetto di ristorazione sociale della Fabbrica

Nel 2019 parte la raccolta fondi #IncrociAMOleabilità: l’obiettivo è la realizzazione di una nuova comunità residenziale per 
persone disabili al primo piano e di nuovi spazi di accoglienza e un giardino su Via Montevideo.

La Fabbrica del Chinino  
Via Taggia 25/a 10134 Torino - Tel. 335 8175553 - info@fabbricadelchinino.it 

www.fabbricadelchinino.it
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