•

ass. ANFFAS di Schio - c.f. 02983110244

•

coop. soc. COMUNITA’ SERVIZI - c.f. 02075970240

•

ass. CONTRO L’ESCLUSIONE - c.f. 92002450242

•

ass. GENITORI DI RAGAZZI CON HANDICAP
ALTO VICENTINO - c.f. 02420470243

•

coop. soc. NUOVI ORIZZONTI - c.f. 00766110241

•

coop. soc. L’ORSA MAGGIORE - c.f. 02082840246

•

coop. soc. VERLATA - c.f. 00887350247

•

FONDAZIONE DI COMUNITA’ VICENTINA
c.f. 00946860244

Stacca questo coupon e tienilo sempre con te!

Nella dichiarazione dei redditi scegli di
devolvere il 5 X MILLE ad una di queste realtà:

INSIEME PER IL
5 PER MILLE
PROGETTI PER LE PERSONE CON DISABILITA’

INSIEME PER LE NOSTRE COMUNITÀ

AIUTA ANCHE TU LE PERSONE CON DISABILITÀ

La Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità
di Vita - voluta dalla Conferenza dei Sindaci, dall’Ulss
n. 4, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio, dal
2004 promuove nell’Alto Vicentino la cultura del dono
e finanzia progetti di utilità sociale con l’obiettivo di
migliorare la qualità della vita nel territorio.

Dopo aver destinato le risorse del 5xMille a tale rete
di servizi residenziali negli anni 2010, 2011 e 2012
(120 mila euro), oggi queste realtà ti invitano a sostenere con il 5xMille lo sviluppo di alcuni servizi specifici in favore delle persone con disabilità
dell’Alto Vicentino: soggiorni estivi, sostegno psicologico, progetto weekend (per avviare i più giovani
verso l’autonomia dalla famiglia) e servizi di pronta
accoglienza (per i casi di emergenza).

Dal 2008, in collaborazione con le cooperative sociali
Comunità Servizi, Schio Solidale, Nuovi Orizzonti,
Verlata e L’Orsa Maggiore, e le associazioni Anffas,
Contro l’Esclusione e Genitori di Ragazzi con
Handicap (attive da molti anni nell’Alto Vicentino
nel garantire servizi di qualità alle persone con
disabilità) ha promosso, in sinergia anche con l’Ulss
n. 4, il progetto Le Chiavi di Casa: una nuova rete dei
servizi residenziali, che ha fatto crescere una cultura
diffusa di accoglienza ed integrazione in favore delle
persone con disabilità. Un insieme che coinvolge
centinaia di famiglie.

UN TESSUTO DI SOLIDARIETÀ
E INTEGRAZIONE:
RISULTATI CONCRETI
RAGGIUNTI CON IL TUO AIUTO
4 gruppi appartamento (Villaverla, Santorso, Breganze, Malo)
2 comunità alloggio (Schio)

5 appartamenti protetti (Piovene Rocchette)
2 servizio week-end (Breganze, Schio)

1 servizio di sostegno all’autonomia abitativa a domicilio

48 persone con disabilità seguite…
... e altrettante famiglie aiutate

