
i Bambini delle Fate: 

Nella fi losofi a di Finpro, il 
modo di fare impresa, è sem-
pre più legato al tema di “eco-
nomia sostenibile”. Oltre agli 

aspetti strettamente economico-fi nanziari 
dei nostri progetti e dei progetti di cui ci 
occupiamo per i nostri clienti, vi è sempre 

più l’attenzione al sociale, all’ambiente, alla 
salute, alla sicurezza, tutti aspetti che assu-
mono via via sempre maggiore importan-
za. Il mondo delle imprese - e degli aff ari 
in generale - non è un mondo a parte e di-
stinto dal resto. Non è più attuale la regola 
secondo cui l’impresa debba massimizzare 
il proprio profi tto ad ogni costo lasciando 
solo alla sfera privata delle persone o alle 
istituzioni il compito di occuparsi di chi ha 
più bisogno. Anche le imprese sono vive 
e vivono, quindi, di passioni, sentimenti, 

preoccupazioni ed hanno un cuore ed una 
responsabilità ed un loro ruolo sociale. Si 
parla da un po’ di tempo anche in Italia, 
infatti, di Corporate Social Responsibility.
È con questo spirito che, quando abbiamo 
avuto la fortuna di incontrare Franco ed 
Andrea ed il loro staff , abbiamo subito ade-
rito alla loro iniziativa “Banca del Tempo 
Sociale” avviato a Udine in collaborazio-
ne con Hattivalab Cooperativa Sociale 
Onlus e l’Istituto Tecnico Arturo Ma-
lignani. La Banca del Tempo Sociale ha 
lo scopo di off rire ai ragazzi con autismo 
ed altre disabilità, quasi sempre soli, l’oc-
casione di trascorrere del tempo in modo 
organizzato con dei coetanei delle scuole 
superiori, dando loro l’opportunità di fare 
un’esperienza formativa, avvicinarsi al 
mondo del sociale in una struttura orga-
nizzata e diventare parte integrante di un 
percorso di crescita comune.
Al progetto partecipa la Cooperativa So-
ciale HattivaLab Onlus che collabora sul 
territorio con "i Bambini delle Fate", 
che ha coinvolto in questa iniziativa 10 
ragazzi con disabilità. Successivamente 
l’organizzazione non profi t si è occupata di 
formare assistere e organizzare i 30 studen-
ti dell’ Istituto Malignani di Udine che par-
tecipano al progetto, i quali danno la loro 
disponibilità per due ore settimanali e se-
guono e mantengono un rapporto costante 
con il responsabile dell'organizzazione non 

profi t.Ogni studente ha una valutazione 
mensile e riceve un punteggio da parte 
del responsabile del progetto che viene co-
municato alla scuola di appartenenza per 
il riconoscimento dei crediti formativi. Lo 
studente più meritevole inoltre riceverà da 
“i Bambini delle Fate” una borsa di studio. 
Tutti i ragazzi partecipanti al progetto rice-
vono dei buoni mensili da utilizzare presso 
una libreria e in un negozio di articoli elet-
tronici della città. Questa partnership ha 
come obiettivo principale il sostegno eco-
nomico di progetti e percorsi d’inclusione 
sociale a benefi cio di ragazzi con autismo 
e disabilità. Siamo orgogliosi di far parte di 
questi progetti e del modo con cui, in modo 
professionale, “i Bambini delle Fate” lo fa.
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Fin - Pro sostiene i progetti di inclusione sociale de "i Bambini delle Fate" in Friuli 
Venezia Giulia contribuendo in modo regolare e costante alla loro realizzazione.

Mentalità imprenditoriale e cuore nel sociale 

i Bambini delle Fatewww.ibambinidellefate.it

C’è una Nuova Banca!
Incassa Tempo e regala Amicizia

Franco e Andrea Antonello con i soci di Fin - Pro, Daniele Cattaruzzi e Luca Tirelli.

L’iniziativa permette ai ragazzi au-
tistici e con disabilità, quasi sempre 
soli, di trascorrere del tempo con i 
coetanei, potendo contare ognuno 

su tre amici in più.

QUESTA PARTNERSHIP HA COME 
OBIETTIVO PRINCIPALE IL SOSTE-
GNO ECONOMICO DI PROGETTI E 
PERCORSI D’INCLUSIONE SOCIA-
LE A BENEFICIO DI RAGAZZI CON 
AUTISMO E DISABILITÀ.
SIAMO ORGOGLIOSI DI FAR PAR-
TE DI QUESTI PROGETTI E DEL 
MODO CON CUI, IN MODO PRO-
FESSIONALE, “I BAMBINI DELLE 
FATE” LO FA.

Franco Antonello, de i Bambini delle Fate, con il � glio Andrea.

Un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di assi-
curare sostegno economico a progetti e percorsi di 
inclusione sociale gestiti da associazioni e realtà del 
terzo settore, rivolti a ragazzi e famiglie con autismo 
e altre disabilità. A tal fi ne siamo impegnati esclusi-
vamente in attività di raccolta fondi regolare tramite 
la formazione di gruppi di sostenitori in tutta Italia.

Ad oggi gestiamo su tutto il territorio nazionale tre 
iniziative:

CON LE AZIENDE:
Attraverso la nostra rete di incaricati, coinvol-
giamo imprenditori e aziende di un territorio 
che con un contributo regolare e costante, 
garantiscono la realizzazione di progetti di 
inclusione sociale continuativi nella propria 
area geografi ca.

CON I PRIVATI CITTADINI:
È la nostra campagna di raccolta fondi rivolta 
a privati cittadini e piccole attività commercia-
li. Piccoli versamenti regolari e costanti per il 
sostegno di progetti locali seguiti, assistiti e 
controllati dalle nostre ambasciatrici nel ter-
ritorio: le Fate!

CON LE SCUOLE:
Amicizia, cultura ed educazione sociale. Un 

progetto che unisce ragazzi con disabilità a ra-
gazzi normodotati in un percorso settimanale 
guidato, assistito e continuativo.
• PROGETTO STRUTTURATO gestito da un 
operatore specializzato che, a tempo pieno, 
coordina tutte le attività dei ragazzi durante 
l’anno.
• CREDITI FORMATIVI riconosciuti dagli 
istituti scolastici.
• BORSE DI STUDIO che i Bambini delle Fate 
assegnano alla fi ne di ogni anno scolastico.
• AMICIZIA per ragazzi disabili, quasi sempre 
soli, in un percorso che porta a relazioni desti-
nate a durare per tutta la vita.

Per informazioni: 
i Bambini delle Fate Spa Impresa Sociale 

Piazza della Serenissima, 20 
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
T. 0423.420193 - F. 0423.493337

.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it
Gestito da Hattiva Lab Coop. Sociale Onlus,

 T. 0432.294417
Ref.: Adelina Marsilio 

Mail:  adelina.marsilio@hattivalab.org
Con l’istituto “ISIS Arturo Malignani”

#BancaDelTempoSociale

I Bambini delle Fate
ringrazia FINPRO per 

la determinazione con 
cui affronta le s� de; 

nell’ambito imprenditoriale, 
ma anche nel “sociale”. 
Con una � nalità precisa: 

aiutare i bambini con 
autismo.

www.studiofinpro.it


