Mentalità imprenditoriale e scelte di responsabilità da parte delle aziende a

Lucca

I Bambini delle Fate a Lucca
Ecco i primi “capitani corraggiosi” che hanno deciso di “Fare Impresa nel
Sociale” sostenendo l’Associazione L’Arca di Noè.

G

“

razie alla generosità alla solidarietà e
procciano al cavallo in maniera naturale e priva di
all’impegno sociale di molti imprenvincoli e di coercizione... in questo rapporto preda
predatore si possono notare dinamiche inusuali tra
ditori Lucchesi che hanno deciso di
sostenere la fondazione i Bambini Sono graditi
il bambino e il cavallo che educano i ragazzi all’audelle Fate sarà possibile proseguire e iniziare nuovi visi sorriedenti tonomia alla sensibilità e alla responsabilità,mentre
progetti per bambini e per ragazzi presso l’associai cavalli imparano a ﬁdarsi del predatore... il tutto
zione l’arca di Noè ASD di Nave Lucca. L’arca di Noè
in perfetta armonia.
ASD nasce nel 2012 e da allora segue bambini e ragazzi
con vari tipi di disabilità e non, a mezzo di “terapie a base
di coccole” con i cavalli e con animali da cortile. Il progetTestimonianze
to che portiamo avanti da 6 anni con le nostre sole forze
Abbiamo conosciuto l’Arca di Noè la scorsa
necessita di una spinta per poter proseguire i progetti in
estate,quando dovevamo scegliere il campo estivo per
essere e per aumentare il bacino d’utenza, per formare lo
Gabriele...e non ﬁniremo mai di ringraziare l’insegnanstaﬀ e per ristrutturare le nostre sedi. Da noi i ragazzi si ap-

te di Gabri che ci ha indicato questa bellissima realtà.
Gabri ha frequentato l’Arca per circa due mesi ed è
stata un’esperienza positivissima che ripeteremo ogni
estate sia con Gabri che con il suo fratellino non appena
avrà l’età giusta per frequentare l’Arca. Gabriele grazie
all’Arca, ai fantastici titolari Erica e Alfredo e a tutto lo
staﬀ ha passato bellissime giornate a contatto con la natura e con gli animali....il secondo giorno era già salito
a cavallo...noi non credevamo ai nostri occhi perché a
casa aveva paura anche ad accarezzare il nostro gatto!!
Il clima disteso e sereno e la pazienza e l’amore con cui è
stato accolto lo hanno davvero migliorato.Erica,Alfredo
e il loro staﬀ....persone davvero accoglienti, sempre disponibili e in grado di infondere positività ai bimbi ma
anche ai genitori!!

Alfredo Matteuzzi

( Anna mamma di Gabriele e Tiziano)

Referente del progetto di Lucca
335 8075164
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Franco Antonello, presidente de i Bambini delle Fate,
con il figlio Andrea.
Lo scopo de I Bambini delle Fate è sostenere progetti sociali e di ricerca, rivolti a bambini e ragazzi
affetti da autismo e disabilità. Le aziende di ogni
territorio vengono coinvolte nel “Fare impresa nel
sociale” con versamenti mensili costanti, le somme raccolte finanziano associazioni, ospedali o enti
di quella zona. Ogni mese vengono pubblicate pagine su quotidiani locali e nazionali che danno ampio spazio alle aziende sostenitrici, i nostri “capitani
coraggiosi” che hanno scelto di “fare impresa” nel
sociale e rendono possibile la concreta realizzazione dei progetti de I Bambini delle Fate.
L’obiettivo de I Bambini delle Fate è ben più ambizioso: vogliamo sostenere almeno un progetto
sociale in ogni provincia d’Italia.
Per informazioni:
I Bambini delle Fate
Piazza della Serenissima, 20 - 31033
Castelfranco Veneto (TV) Tel. 0423.420193
info@ibambinidellefate.it
www.ibambinidellefate.it

Progetto gestito da: Ass.ne L’Arca di Noè
progetto L’Arca di Noè Erica Matteuzzi Tel. 335 6585974

Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale
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