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R E S P O N S A B I L I T À  S T R AT E G I C A

SOLIDARIETA’

da GUINNESS

L'associazione di volontariato Onlus "La Casa dello Chef" di Palmanova ha 
l'ambizione e lo scopo di aiutare e sostenere le persone a�ette da disabilità visiva. 
Attraverso il progetto "Sel�e by Sel�e", nato grazie ad un'iniziativa di un gruppo di 
amici accomunati da un sogno, sta cercando di acquistare un immobile da dedicare 
interamente ad attività rivolte a chi è soggetto a queste forme di disabilità.
All'interno della "casa", in particolare, intende realizzare la prima Scuola di Cucina, in 
Italia, per disabili della vista. In questa scuola verrà insegnato loro come si organizza 
e si gestisce, in completa autonomia, una cucina. Grazie alla grande esperienza del 
Presidente Edo Placereani, valente Chef, dedito a questo mestiere �no all’aggravarsi 
di una patologia congenita alla retina, l’Associazione ha messo a punto un percorso 
didattico attraverso il quale qualsiasi persona ipovedente potrà imparare a 
organizzarsi in uno degli spazi centrali nella quotidianità di ciascuno. 
Riabilitare, in questo caso, signi�ca soprattutto insegnare a reimpossessarsi della 
propria vita gestendo quelle attività che una persona normovedente svolge 
ordinariamente. 
La “Casa dello Chef” vuole diventare un punto di riferimento, un luogo di incontro 
dove le persone con disabilità visiva abbiano la possibilità di condividere uno spazio 
comune in totale armonia e serenità... per sé e per i propri cari:  nella casa, infatti, 
potranno essere accolti ed ospitati temporaneamente familiari e congiunti. 

www.sel�ebysel�e.it

per persone a�ette da disabilità visiva



SOSTIENI IL PROGETTO
DI CREAZIONE DI UNA  
SCUOLA DI CUCINA
PER PERSONE 
AFFETTE DA DISABILITA’ VISIVA 

L'Associazione “CASA MIA Onlus” è da anni impegnata nella 
realizzazione e nella gestione di  struttu re di accoglienza , 
idonee all'ospitalità di malati di gravi patologie , o che 
abbiano subito importanti interventi chiru rgici, e dei lo ro 
familiari.
Tale supporto, o fferto in forma totalmente gratuita , permette 
che alla so fferenza �sica e psichica non si aggiungano il 
disagio ed il costo di una sistemazione temporanea.  

Anche tu, grazie alle ca rd mic roDONO, puoi supporta re 
l'Associazione nel far f ronte alle spese di realizzazione e 
gestione delle case di accoglienza. 

Le strutture dell'  Ass ocia zione “ C ASA MIA On lus” s ono presenti:
   •  a Udi ne, all'i nterno dell'a rea dell'Ospedale Civile “S.  
      Maria  della  Miserico rdia”, con 7 monolocali indipendent i
      e 6 came re doppie ;
   •  a Trieste, p resso l'Ospedale Pediatrico “Burlo Ga rofalo”,  
       con un'accoglienza di 12 posti letto pensata, in particola- 
       re, per i genitori dei bambini ricoverati;
   •  a Trieste, f ronte Ospedale “Cattinara”, con la disponibilità  
       di 5 posti letto.
A Udine, press o l'Os pedale  Ci vile e press o l'Os pedale  Ge rvasutta, 
è allo studio la realizzazione di ulteriori s trutture di accoglie nza.

Ass oc iazione C AS A MI A
via Strada dei Colli , 3
33030 Br azzacco  di Moruzzo (UD)
Tel. 0432 672124
Mail asso.casamia@libe ro.it 

.

   
 

 

Il progetto microDONO di Animaimpresa è un vero strumento
innovativo che permette, grazie a delle “mini trattenute” in busta paga, 

 a partire da € 1, di sostenere progetti "ben identi�cati" 
del territorio  consentendo ai donatori di sapere esattamente
chi e a quale causa il loro dono è destinato:
− e'  un dono facile ed istantaneo;
− è un dono accessibile per il suo ammontare;
− consente di supportare un’iniziativa che impatta sul nostro territorio. 

Fai il tuo DONO per la scuola di cucina
rivolta a persone a�ette da disabilità visiva...  

  ogni € 2 di donazione, 
riceverai uno “spazio”per una tua foto
nei fotomosaici di sel�e da Guinness dei Primati!

Al termine della raccolta, il ricavato sarà interamente
devoluto all’Associazione “La Casa dello CHEF” Onlus.

  

Animaimpresa è  un'Associazione  di promozione s ociale  che s i 
propone di diffondere la R esponsabilità Sociale d’Impresa. 

Altresì si impegna nel creare collegamenti “ponte” tra  le realtà pro�t, 
aziende ed e sercizi commerciali, disponibili  per operazioni di raccolta  
fondi, e le associa zioni onlus che potranno così avere accesso a  
strumenti di s ostegno all'attività meritoria da loro svolta.

             

                       FAI LA COSA GIUS
AIU TA AD OFFRIRE UN SORRISO
                  DI SPERANZA AI MAL
       E AI LORO FAMILIARI

animaimpresa
R E S P O N S A B I L I T À  S T R AT E G I C A

Associazione animaimpresa
c/o Coworking Udine
via A. Bardelli, 4 
33035 Torreano di Martignacco UD
Tel 0432 544660
Mail animaimpresa@gmail.com
Web www.animaimpresa.it
          www.microdono.org

OPERAZIONE microDONO

RACCOLTA FONDI PER
IL PROGETTO DI
UN’ASSOCIAZIONE LOCALE

L’Associazione “La Casa dello CHEF” Onlus sta 
promuovendo una raccolta fondi per un progetto 
unico in Italia... la creazione di una scuola di cucina
per persone a�ette da disabilità della vista.

Intende, dunque, acquistare 
UN IMMOBILE CHE OSPITI LA SCUOLA
attrezzato con tecnologia domotica a misura di ipovedenti...

      COME RACCOGLIERE I FONDI?

Per realizzare questo progetto,  il Presidente dell’Associazione,
Edo Placereani, ha ideato un’iniziativa... da Guinness!

Intende, infatti, realizzare:

IL FOTOMOSAICO DI SELFIE  PIU’ GRANDE AL MONDO,
di 60m x 40m, presso il Palaindoor di Udine,
entrando così nel Guinness dei Primati

IL PRIMO FOTOMOSAICO “DIGITALE” SOLIDALE D’EUROPA,
visibile sul web da tutto il mondo, 
che ospiterà 1 milione di sel�e

Per ogni donazione di € 2, riceverai uno “spazio”
per una tua foto “sel�e” nei fotomosaici




