La Fabbrica del Chinino della Cooperativa Paradigma,
si trova a Torino ed è uno spazio aperto ad ogni abilità, un luogo
che accoglie, in cui si producono benessere, arte e cultura,
in uno spirito di condivisione e armonia.
L’inclusione sociale con il mondo della disabilità e la cura
della qualità della relazione sociale sono da sempre le fondamenta
della Fabbrica.
La Fabbrica del Chinino è un luogo speciale dove i sogni diventano
progetti da realizzare con le persone disabili, le loro famiglie,
le associazioni e i cittadini del territorio.

5 1000

alla Cooperativa Paradigma

IL TUO GESTO DI CURA
codice fiscale

05396780016

Ogni anno nuovi amici scelgono
di sostenere La Fabbrica del Chinino
devolvendo il loro 5x1000
alla Cooperativa Paradigma.
Grazie a loro è stato possibile
realizzare la Palestra, la Cucina solidale,
la Terrazza Chinino On-air con
il suo orto urbano.
SCOPRI TUTTI I PROGETTI SUL SITO WWW.FABBRICADELCHININO.IT

aiutaci a realizzare un sogno
CON TRE SEMPLICI GESTI
	scegli la Cooperativa Sociale Paradigma onlus
	firma la tua dichiarazione dei redditi 2017
	scrivi il nostro CODICE FISCALE 05396780016
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05396780016

SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL 5X1000 DELL’IRPEF
SULLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI 2017
FAC-SIMILE

La Cooperativa Paradigma si è costituita a Torino nel 1987, realizza prevalentemente interventi
a favore di minori e persone disabili. Nel 2012 ha inaugurato Casa Paradigma, la nuova struttura
di Via Taggia 25/a, che con il Centro Diurno e la Comunità di Via Paoli crea una rete di servizi e
accoglienza per la disabilità. Dopo tre anni, la maggiore strutturazione del progetto ha permesso
di inaugurare La Fabbrica del Chinino, progettata come spazio conviviale, luogo di incontro capace
di accogliere tutti con l’obiettivo di generare, attraverso il recupero edilizio, ambientale e sociale,
un arricchimento reciproco nel quartiere e in città.

La Fabbrica del Chinino
Via Taggia 25/a 10134 Torino
Tel. 335 8175553 - info@fabbricadelchinino.it
Un’iniziativa di Cooperativa Paradigma
e Associazione Tablò

SCOPRI TUTTI I PROGETTI SUL SITO WWW.FABBRICADELCHININO.IT

