
codice fiscale 05396780016

5 1000  
alla Cooperativa Paradigma 
IL TUO GESTO DI CURA

Molti nuovi amici negli anni hanno deciso di sostenere  
il Progetto Casa Base destinando il loro 5x1000  
alla nostra Cooperativa.

SOSTIENI ANCHE TU CASA BASE AVIGLIANA
 SCEGLI la Cooperativa Sociale Paradigma onlus

 FIRMA la tua dichiarazione dei redditi 2016

 SCRIVI il nostro codice fiscale 05396780016 

Fondi raccolti col 5x1000 - Euro

2013

5.445 6.824 7.365

14.059

2014 2015 2016

Numero di firme

2013

204
240

289

421

2014 2015 2016

SCOPRI TUTTI I PROGETTI SUL SITO AVIGLIANA.COOPERATIVAPARADIGMA.IT



Oggi puoi sostenere le attività di Casa Base Avigliana:
   consegnando direttamente il tuo contributo

   online con Carta di Credito all’indirizzo  
avigliana.cooperativaparadigma.it 

   con una donazione, tramite bonifico sul nostro conto Solidarietà intestato a  
Cooperativa Paradigma scs Onlus: IBAN IT-55-F-02008-01107-000101201327  
causale: donazione liberale Casa Base Avigliana

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. 

Comunità CasaBase Avigliana

CasaBase è innanzitutto la casa di 10 bambini che 
crescono aiutati da tanti 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. Il progetto è frutto della 
collaborazione tra la Cooperativa Paradigma e la 
Fondazione Paideia, nasce per favorire interventi 
di tutela a favore di bambini e ragazzi gravemente 
traumatizzati, con percorsi di sostegno rivolti a tutta 
la famiglia. Oggi Casa Base Avigliana riceve l’aiuto 
e il supporto di numerose future coppie adottive e 
affidatarie che, attraverso il volontariato in comunità, 
aggiungono un pezzo di formazione importante al loro 
percorso di genitori. Casa Base è solo una tappa di un 
lungo viaggio verso il futuro, spesso è un punto da cui 
ripartire, un luogo nel quale nuove relazioni importanti 
creano una base sicura per un domani migliore.

Cooperativa Paradigma 

La Cooperativa Paradigma si è costituita a Torino  
nel 1987 e realizza prevalentemente interventi a  
favore di minori e persone disabili. Nel 2011 ha  
aperto la Comunità per minori di Avigliana, all’interno 
del progetto Casa Base, gestito in collaborazione  
con la Fondazione Paideia. 
www.cooperativaparadigma.it

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

5 1000  
alla Cooperativa Paradigma 
IL TUO GESTO DI CURA

Progetto Casa Base
C.so Stati Uniti 11/H 10128 Torino - tel. 011/548747 fax. 011/0704199
avigliana@cooperativaparadigma.it

SCOPRI TUTTI I PROGETTI SUL SITO AVIGLIANA.COOPERATIVAPARADIGMA.IT


