www.selfiebyselfie.it
Una scuola di cucina
per persone affette da disabilità visiva

L'associazione di volontariato Onlus "La Casa dello Chef" di Palmanova ha
l'ambizione e lo scopo di aiutare e sostenere le persone affette da disabilità visiva.
Attraverso il progetto "Selfie by Selfie", 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 fino 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, significa 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.
LA CASA DELLO CHEF Onlus
Contrada Cappello 1
33057 Palmanova
Tel. +39 327.4080617
Mail associazione.lacasadellochef@gmail.com
Web www.lacasadellochef.org
Presidente: Edo Placereani
Registro Associazioni: Onlus FVG49 ass. n°81
Codice fiscale: 90021660304
Conto PayPal: associazione.lacasadellochef@gmail.com
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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 identificati"
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.
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RACCOLTA FONDI PER
IL PROGETTO DI
UN’ASSOCIAZIONE LOCALE

Fai il tuo DONO per la scuola di cucina
rivolta a persone affette da disabilità visiva...
ogni € 2 di donazione,
riceverai uno “spazio”per una tua foto
nei fotomosaici di selfie da Guinness dei Primati!
Al termine della raccolta, il ricavato sarà interamente
devoluto all’Associazione “La Casa dello CHEF” Onlus.
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