
Abbiamo scelto le parole di Stefano per iniziare questa lettera: la sua Renata dal 2016 frequenta “Cure Familiari”, 

uno dei nostri centri diurni per persone disabili a Torino.

La sua testimonianza ci ricorda quanto il nostro quotidiano lavoro di cura sia importante per tante persone. 

Lo è stato soprattutto in quest’anno così complicato, in cui tutti abbiamo sofferto e continuamo a soffrire  

la malinconia per la lontananza, la mancanza di tanti piccoli gesti che abbiamo sempre dato per scontati.

La tua firma per il 5x1000 a Cooperativa Paradigma Onlus 
è oggi più che mai uno di quei gesti importanti, un gesto di cura e famiglia.

Lo è nelle Comunità di Casa Base Chieri e Avigliana, dove 20 minori crescono facendo i conti con un percoso di 

vita problematico, accompagnati dai loro operatori, dai volontari, da tanti amici che tifano per loro e non gli fanno 

mancare nulla: vestiti, giocattoli, svago e attività, supporto e vicinanza, durante il loro percorso in comunità e anche 

una volta usciti.

Lo è a Torino in Fabbrica del Chinino e nei nostri centri e comunità per persone disabili: è il gesto dietro ad attività 

quotidiane e progetti speciali, come i prezzi accessibili del ristorante sociale di Chinino Food, i laboratori gratuiti 

per bimbi e famiglie, la costante attenzione al miglioramento degli spazi.

Lo è oggi anche a Rivoli e Grugliasco, nei due nuovi centri che la cooperativa gestisce dall’ottobre dell’anno 

scorso e dove stiamo portando la nostra esperienza, che vede i ragazzi mettere in gioco le loro abilità ogni giorno, 

producendo cose belle per se stessi e per la comunità che li circonda.

Contiamo tutti su di te!

INSIEME SIAMO COMUNITÀ  
IL 5X1000 È #ILTUOGESTODICURA
Frida, Cristiana, Cristina, Laura, Fabrizio
e gli operatori di Cooperativa Paradigma Onlus

“Come genitori di ragazzi disabili, sostenere Paradigma regala 

soddisfazione perché sappiamo che ogni aiuto è un investimento in 

benessere per i nostri figli. Vi preoccupate davvero del loro e del nostro 

bene e per questo vi consideriamo una FAMIGLIA. Non potrei pensare  
a una destinazione del mio 5x1000 diversa da Paradigma!”

Stefano - Papà di Renata,  

Centro diurno Cure Familiari
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Mario   Rossi

PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 DELL’IRPEF  
SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020

 SCEGLI LA COOPERATIVA SOCIALE PARADIGMA ONLUS
 FIRMA LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020
 SCRIVI IL NOSTRO CODICE FISCALE 0 5 3 9 6 7 8 0 0 1 6 



Cristiana - Volontaria in Fabbrica del Chinino

“Quello passato è stato un anno particolare: ho lasciato il lavoro e avevo tanto tempo libero. 
Ho deciso così di avvicinarmi al mondo Paradigma: da subito mi sono sentita ACCOLTA. Ho 
frequentato FabbricArte, il corso di Restauro della Fabbrica del Chinino aperto a tutti, persone 
disabili e non. Quante persone speciali, era impossibile non affezionarsi! Quindi ho iniziato a 
prestare volontariato: in occasione dei mercatini o aiutando i ragazzi a fare gli gnocchi per il 
ristorante Chinino Food. Da dentro ho capito che il valore più grande della Cooperativa sono le 
persone che la animano e le relazioni che costruisci. La pandemia ha fermato tutto, ma è stato 
solo un arrivederci!”

Patrizia - Educatrice Casa Base Chieri

“Casa Base è più di una casa, è una famiglia, immersa nel verde tra mura che raccontano 
emozioni. È una trama di STORIE che difficilmente possono essere raccontate, se non vissute. 
È percorrere un pezzo di strada insieme ai ragazzi, entrare in punta di piedi nella loro vita e 
camminargli accanto delicatamente. Casa Base è cura, coinvolgimento, attenzione per ragazzi 
che hanno ancora la capacità di fidarsi, di voler bene, di ringraziare per i piccoli gesti rivolti loro. 
Donerò il 5x1000 a Paradigma perché so, per esperienza diretta, che regalerò loro speranza. 
Anche un gesto così piccolo può contribuire alla trama di una storia nuova e migliore.”

Sabrina - Volontaria Casa Base Chieri

“È iniziato tutto anni fa, quando desideravo appoggiare un’organizzazione del territorio che 
si occupasse di bambini. Coinvolsi le mie figlie piccole affinché toccassero con mano la vita 
di comunità, fatta piccoli attimi di condivisione, come la scelta di un menù che piaccia a 10 
persone! Partimmo dai pranzi e stringemmo il rapporto coi bimbi: ne abbiamo ospitati a CASA, 
li abbiamo seguiti al mare col camper. Un’estate mi sono detta “perché non facciamo una cena 
di raccolta fondi?”. Nacque così la prima di tante cene... fino al Covid! In questo periodo ci siamo 
limitati a supportare a distanza, a spargere la voce, dicendo a tutti che Casa Base è una grande 
famiglia che appartiene un po’ a ognuno di noi”

“Elisabetta - Educatrice di Casa Base Avigliana

Come educatori abbiamo una grande RESPONSABILITÀ nei confronti dei bambini: 
rappresentiamo quel mondo adulto che spesso li ha traditi fin da subito, abbiamo il compito 
di ridargli fiducia nei più grandi affinché diventino le donne e gli uomini di domani. In questo 
ci potete aiutare voi amici là fuori: considero il 5x1000 un grande gesto di responsabilità nei 
confronti di tutti loro. È un piccolo gesto che gli consente di capire che ci sono degli adulti che 
tengono davvero a loro!”

Vanna - Mamma di Fabio, Centro diurno Raccordi Familiari

“Il mio 5x1000 andrà a Cooperativa Paradigma perché la considero una seconda Famiglia. Per 
noi genitori di una certà età è un SOLLIEVO pensare che i nostri figli siano con voi. Gli educatori 
di Fabio sono tutti speciali e hanno saputo prenderlo nel modo giusto fin dal primo giorno: per 
questo, quando è con voi, io sono tranquilla. Ed è tranquillo anche lui, che mi dice “io vado al 
mio Centro”.”

Antonio - Amico di Casa Base Avigliana

“Conosco Cooperativa Paradigma perché mia figlia è un’educatrice di Casa Base Avigliana e 
mi racconta cosa fanno per i bambini, le attività, i progetti e le iniziative con un entusiasmo 
contagioso. Ne sono orgoglioso, come papà e oggi soprattutto come nonno. Ognuno dei piccoli 
ospiti della comunità potrebbe essere mio nipote e come loro hanno il DIRITTO di vivere 
un’infanzia serena. Proteggere e tutelare i bambini è una precisa responsabilità collettiva a cui 
vorrei che partecipassimo tutti, anche con il 5x1000!”

5 X 1 0 0 0:  SOSTIENI ANCHE TU LA COOPERATIVA PARADIGMA
CODICE FISCALE 0 5 3 9 6 7 8 0 0 1 6 

Scopri tutti i progetti sui siti: www.progettocasabase.it - www.fabbricadelchinino.it - www.cooperativaparadigma.org

Tutte le informazioni e altre testimonianze  
su www.cooperativaparadigma.org/5x1000


