
Oggi con il tuo 5x1000 puoi
contribuire al sostegno delle comunità 
di Casa Base e al Progetto Fuori Campo, 
nato per i bambini che rientrano a casa, 
per quelli che stanno cercando una 
nuova famiglia e per l’autonomia dei 
ragazzi più grandi che escono dalla 
comunità.  

Casa Base di Avigliana e Chieri sono comunità della Cooperativa Paradigma. 

Accolgono 20 minori che crescono aiutati da educatori e volontari in  
un clima familiare fatto di normalità e di piccoli ma importanti gesti di cura.

Nuovi amici ogni anno decidono di sostenere Casa Base  
destinando il loro 5x1000 alla Cooperativa Paradigma.

Grazie a loro Casa Base ha potuto realizzare obiettivi importanti:  
migliorare e rinnovare le Comunità, accompagnare i bambini e i ragazzi  
nelle attività quotidiane, nello sport, durante le vacanze estive e 
accompagnarli nel percorso di uscita dalla comunità.

codice fiscale 05396780016

5 1000  
alla Cooperativa Paradigma 
IL TUO GESTO DI CURA

SCOPRI TUTTI I PROGETTI SUL SITO WWW.PROGETTOCASABASE.IT
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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 e realizza interventi a favore di minori 
e persone disabili. A Chieri e ad Avigliana, sono presenti due comunità alloggio per minori che 
insieme danno vita al Progetto Casa Base. Dal 1994 ad oggi oltre 100 bambini e ragazzi sono 
stati accolti dagli educatori che si sono presi cura di loro. Dal 2018, con il Progetto Fuori Campo, 
accompagna bambini e ragazzi nel percorso di uscita dalle comunità.

Progetto Casa Base
C.so Stati Uniti 11/H 10128 Torino - tel. 011/5631562 

segreteria@cooperativaparadigma.it

SCOPRI TUTTI I PROGETTI SUL SITO WWW.PROGETTOCASABASE.IT

SoStieni CaSa BaSe Con tre SempliCi geSti

  scegli la Cooperativa SoCiale paradigma onluS

  firma la tua diChiarazione dei redditi 2017

  scrivi il noStro CODICE FISCALE 05396780016


