I nostri figli crescono e diventano ogni giorno più grandi: vogliamo pensarli un giorno adulti in
contesti reali e adeguati alle loro potenzialità, in grado di scegliere e di esprimere desideri circa il
loro presente e il loro futuro.
Vogliamo incoraggiare il loro bisogno di autonomia, autodeterminazione e indipendenza
consapevoli dei loro limiti, ma capaci di chiedere e ottenere gli aiuti di cui via via avranno bisogno.
Vogliamo che imparino a sostenere con serenità l’impegno e la fatica che richiederà questo loro
percorso.
Aiutaci a realizzare i progetti che li accompagneranno,
perché a diventare grandi si comincia da piccoli.

Sostieni anche tu la raccolta fondi di Fondazione CEPIM
FONDAZIONE CEPIM Impresa Sociale si occupa di persone con disabilità intellettiva di origine
genetica, come le sindromi di Down, X-Fragile, Prader-Willi, Williams e altre malattie rare.
Oggi CEPIM conta su quasi 500 utenti che, a diverso titolo, si avvalgono dei nostri servizi offerti
in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.
Insieme ad una equipe di operatori specializzati, nel tempo, abbiamo realizzato e fatto crescere
una rete di strutture in grado di accompagnare e sostenere la crescita dei nostri figli.
Una rete in continua evoluzione, disegnata a partire dai loro bisogni e capace di interagire con la
scuola, le associazioni e gli enti del territorio, il mondo del lavoro.

Puoi sostenere le iniziative della Fondazione CEPIM con un piccolo contributo:
• con 10 € puoi ricevere un uovo di cioccolato da 250 gr. bianco, al latte o fondente
Le persone interessate possono compilare la scheda di prenotazione e restituirla entro il giorno 5
aprile con le seguenti modalità:
• facendo pervenire l’ordine alle segreterie dei nostri centri in via Volta 19/10
e in via Cairoli 11/6 a Genova.
• inviando una mail all’indirizzo di posta raccoltafondi@fondazionecepim.it
Sarete contattati telefonicamente per concordare le modalità di consegna
----------------------------------------------------------------------------SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Desidero prenotare
n° ……… uova di cioccolato bianco
n° ……… uova di cioccolato a al latte
n° ……… uova di cioccolato fondente
Nome e Cognome
Recapito telefonico
Email

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Il pagamento potrà avvenire alla consegna oppure tramite bonifico bancario
Queste le nostre coordinate bancarie:
IBAN: IT22T0617501418000001725380
Banca CARIGE Spa – agenzia 18 – via Corsica 15r
Nella causale del versamento dovrà essere indicato
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