
Come in tutte le più belle “fi a-
be”, quelle belle da racconta-
re, quelle nelle quali è bello 

identifi carsi nel ruolo dei “più buo-
ni” anche nella provincia di Brescia 
sappiamo chi sono gli eroi positivi, 
coloro dei quali si può raccontare 
molto e a lungo. Sono ben 50 Im-
prenditori che aderendo ai progetti 
promossi dalla Fondazione I Bam-
bini delle Fate hanno permesso lo 
sviluppo e la continuità nel tempo 
di alcuni importanti progetti a favo-
re delle disabilità infantili.
Solamente in provincia di Brescia le 
“fi abe” da raccontare sono 3.

Un Ponte Verso il Mondo

Un progetto di miglioramento delle 
abilità socio-comunicative per bam-
bini affetti da autismo. Il personale 
sanitario già formato sull’autismo 
con esperienza decennale nella dia-
gnosi e nel trattamento riabilitativo 
dell’autismo in età pediatrica è for-
nito dagli Spedali Civili di Brescia, in 
qualità di Polo Territoriale dell’U.O. 
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza; il Dott. Primo Fo-
gassi è il responsabile del progetto 
e referente nei confronti della Fon-
dazione. Siamo giunti già al terzo 
anno di questa “fi aba” meravigliosa 
e, grazie al costante sostegno degli 
Imprenditori locali sono già stati 
erogati oltre 250.000 euro ma, la 
storia continua.

Luna Onlus

Il suo Ambulatorio per i Bambi-
ni Autistici. E’ un progetto partito 
da poco ma che ha già riscontrato 
una convinta adesione da parte 
dell’Imprenditoria locale. L’obiet-
tivo principale del progetto è po-
tenziare l’ambulatorio sanitario di 
Luna Onlus, offrendo ai bambini 
una risposta seria, professionale ed 
umana alla patologia del minore e ai 
bisogni della famiglia. Anticipare la 
diagnosi della patologia, permettere 
ai medici di strutturare un percorso 
terapeutico e creare una situazione 
migliore per la vita futura del bam-
bino. Il progetto ha un costo annuo 

di 135.000�, il referente del proget-
to nei confronti della Fondazione I 
Bambini delle Fate e di tutti coloro 
che volessero informazione sul tema, 
è il Dott. Franco Facchetti. Anche in 
questo caso la stria è appena iniziata 
ma, il bello viene dopo !!!

Come i Delfi ni

Un limpido esempio di come una 
singola Impresa può assolvere ai 
più alti obblighi etici nei confronti 
del territorio, facendosi carico – da 
sola – di sostenere un importante 
progetto a favore delle disabilità esi-
stenti. Per il terzo anno consecutivo 
infatti Carglass sostiene da sola la 
Associazione Autismando. Come i 

Delfi ni è un importante esempio di 
presa in carico dei disagi afferenti 
alla sindrome autistica, si colloca in 
un’area di intersezione tra l’ambi-
to psicoeducativo, l’avvicinamento 

alla pratica motoria e la gestione 
del tempo libero; l’obiettivo è dare 
ai bambini/ragazzi con autismo la 
possibilità di sperimentarsi in di-
versi ambiti e in rapporto a diverse 
tipologie di attività motorie. Il sig. 

Paolo Zampiceni, responsabile del 
progetto, la Fondazione I Bambini 
delle Fate e Carglass sono gli artefi ci 
di questa “fi aba” che ha ancora mol-
to da raccontarci.

È assai raro che così pochi uomini 
possano essere così importanti per 
così tante persone; si tratta infatti 
di uomini oltre che Imprenditori, 
uomini coraggiosi e consapevo-
li del ruolo sociale che le imprese 

possono svolgere a favore del pro-
prio territorio. La Fondazione I 
Bambini delle Fate annovera oltre 
400 sostenitori su tutto il territo-
rio nazionale e conta di intervenire 

sulla progettualità presente in tutte 
le Province italiane. I nostri “Amici 
Imprenditori” hanno da tempo sa-
puto cogliere i “vantaggi” e la “ma-
gia” del nostro Impegno, unitevi a 
noi !!

Gli imprenditori della provincia di Brescia condividono il modello proposto dalla Fondazione

I Bambini delle Fate a Brescia, 
una “fi aba” da raccontare
Le Imprese bresciane si distinguono per l’impegno a favore 
delle disabilità infantili, si moltiplicano le iniziative

La Fondazione “I BAMBINI DELLE FATE” con il patrocinio della Regione 
Vento nasce nel 2006 per volontà del suo Presidente che oltre ad essere 
un affermato Imprenditore è anche genitore di un bambino autistico. Lo 
scopo della Fondazione è sostenere progetti di ricerca e progetti sociali 
per dare aiuto a bambini e ragazzi affetti da autismo, disabilità infan-
tili. Le Aziende vengono coinvolte in una gestione in pool dei diversi 
progetti, versando una quota minima mensile, per almeno 12 mesi; un 
vero e proprio contratto con fatturazione. Questi contributi servono a 
realizzare, e soprattutto a garantire continuità alle varie iniziative che 
già dall’ottobre 2006 sono decollate in tutta Italia. I Contributi erogati 
dalla Fondazione (al 31/12/2013) alle diverse Associazioni benefi ciarie 
ammontano ad 2.670.995,00 euro.

La Fondazione I Bambini delle Fate

per informazioni tel. 0423 420193 - www.ibambinidellefate.it

GRAZIE AGLI IMPRENDITORI DI QUESTE AZIENDE CHE OGNI MESE CI SOSTENGONO CON IL CUORE NEL SOCIALE


