A CENA
CON I

CAMPIONI
AL TUO TAVOLO
OSPITI A SORPRESA!
CELEBRITÀ DELLO SPORT,
DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
MA NON SOLO...

CHARITY DINNER
VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020 | ORE 20
C/O CENTRO CAR CAZZARO
VIA VARESE 194, SARONNO
A FAVORE DEL CENTRO EDULAB DI SARONNO
DELLA COOPERATIVA SOCIALE
IL GRANELLO DON LUIGI MONZA

MODULO DI ADESIONE
NOME E COGNOME

AZIENDA

REFERENTE AZIENDALE

INDIRIZZO

E-MAIL

TELEFONO

SOTTOSCRIZIONE TAVOLO DA 10 PERSONE
€ 2.000 / € 200 A PERSONA

LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO
E NON OLTRE MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

CHI SIAMO
La Cooperativa Sociale “Il Granello
Don Luigi Monza” nasce all’interno
dell’esperienza cattolica, a Cislago nel
1987 con lo scopo di inserire ragazzi con
disabilità fisiche e mentali - in un ambito
lavorativo, dando un senso al proprio
operato e alle proprie giornate.
Stampa tipografica e spazio lavoro sono
state le prime attività di formazione lavoro.
La forte domanda - da parte delle aziende
clienti - ci ha permesso di incrementare il
numero delle persone impiegate, andando
a soddisfare le richieste di inserimento
provenienti da enti ed associazioni che si
occupano di persone con disabilità.
Negli anni la Cooperativa ha ampliato i
suoi servizi attivando unità d’offerta socio
educative.
Attualmente funzionano quattro Servizi
di Formazione all’Autonomia e quattro
Centri Socio Educativi.
La Cooperativa inoltre ha sviluppato
anche la parte residenziale con una
Microcomunità e una Palestra di vita
indipendente, dove, a rotazione, i ragazzi
sperimentano le proprie autonomie in vista
di una vita indipendente.
Le unità di offerta della Cooperativa oggi
ospitano circa 160 utenti.

VIVERE. ABITARE. EDUCARE.

IL PROGETTO
Il Centro “Edulab” di Saronno è nato dalla
ristrutturazione dei locali della Parrocchia
S. Giuseppe che ospitavano il vecchio asilo
comunale “Galileo Galilei”.
Il Granello è riuscito ad acquistare e
ristrutturare l’immobile e oggi offre, con
professionalità ed impegno, servizi volti a
sostenere persone con disabilità e le loro
famiglie.
“Edulab” è composto da:
Due Centri Socio Educativi orientati
a potenziare e mantenere le capacità
personali e ad incrementare la
socializzazione e l’inclusione sociale.
Un Servizio di Formazione all’Autonomia
volto a promuovere lo sviluppo di capacità
e autonomie spendibili nel contesto
familiare, sociale, lavorativo.
Una Comunità-Alloggio che garantirà
ai propri ospiti un contesto residenziale
accogliente ed educativo.
Uno Sportello “Spazio in Famiglia” che
offrirà sostegno alla persona e alle famiglie
attraverso interventi psicologici, pedagogici,
osteopatici e nutrizionali.

LA CENA
Una cena dove i protagonisti dello sport,
dello spettacolo, della cultura, dell’impresa
saranno gli ospiti a sorpresa.
Celebreremo l’inaugurazione di un grande
progetto: Edulab - Abitare la disabilità.

GLI OSPITI
La serata sarà condotta da Giovanni
D’Angella con la partecipazione
straordinaria di Fabrizio Vendramin
vincitore dell’Italia’s got talent 2011.
Ospiti d’onore Elisabetta Dami creatrice
di Geronimo Stilton, Beppe Bergomi già
campione del mondo e commentatore
di Sky, Insieme a lui sportivi e personaggi
di successo il cui elenco è in corso di
definizione. (aggiornamenti sul sito
www.granello-coop.it)

Si ringrazia per la location

PER INFO E PRENOTAZIONI
VITTORIO BORGHI

335 1860497
FRANCESCO ROTONDI

348 8712007
R.S.V.P.

CENA@GRANELLO-COOP.IT

INFORMAZIONI
SUL PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:

IL GRANELLO DON LUIGI MONZA
IBAN

IT22 G030 6909 6061 0000 0060 711
*Sono previsti benefici fiscali,
verrà rilasciata la certificazione relativa
alla deducibilità del contributo

www.granello-coop.com

