INIZIATIVA #ARTKEEPSGOING
LA DOMUS LAETITIAE

Domus Laetitiae è una Cooperativa di Solidarietà Sociale di tipo A.
Fondata il 30 ottobre 1984, oggi è punto di riferimento sui temi relativi alla disabilità, per tutto il

territorio biellese e non solo. La sua sede storica è a Sagliano Micca, un piccolo paese a circa 6km
da Biella, dove gestisce 3 servizi residenziali, un centro diurno, un' area riabilitativa e la Casa per
l’Autismo a Candelo. I servizi della Domus Laetitiae si rivolgono a circa 400 persone.
Negli anni, poi, ha sviluppato una filiera di servizi: integrazione scolastica, assistenza domiciliare,
educativa territoriale, inserimento lavorativo, ambulatorio di riabilitazione /abilitazione, consulenze e
formazione, attività occupazionali, sportive e molto altro.
Tra i principi fondatori della Domus, la persona è sempre al centro e qualunque tipo di intervento
svolto è sempre finalizzato a soddisfare i bisogni dell’utente e della sua famiglia, prestando
particolare attenzione all’integrazione delle persone con disabilità sul proprio territorio.

L'INIZIATIVA #ARTKEEPSGOING - La vita continua con l'arte

L'iniziativa #artkeepsgoing (#lavitacontinuaconlarte) nasce da un'idea di Enrico Gatti, Art Advisory
e Dealer internazionale di AreaConsulting.ch che metterà a disposizione alcune opere d'arte a
sostegno della Domus Laetitiae. Grazie ad una donazione alla nostra realtà, superiore ai 50 euro,
riceverai a casa un'opera d'arte, un piccolo ma grande ringraziamento pieno di gioia e calore.
L'attuale emergenza Covid-19, attualmente in corso, ci ha purtroppo imposto di fermare molte
delle nostre attività. Ci viene chiesto di avere pazienza, di rallentare le nostre attività, di dare
“tempo al tempo”.
Le numerose limitazioni e difficoltà devono però anche farci pensare e guardare con occhi diversi i
bisogni delle persone; bisogni che non si sono “fermati”, anzi si sono messi a “correre”.
Nel rallentare le nostre attività stiamo continuando a monitorare le fragilità rivedendo anche il
modo di offrire servizi, soprattutto nei prossimi mesi.
Non sappiamo se potremo garantire tutti i progetti attivi prima del periodo di emergenza e per
questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i nostri sostenitori. Stiamo progettando e rivedendo, per il
futuro, le nostre attività per garantire il benessere di tutti i nostri ragazzi, qui nella nostra casa e sul
territorio. Grazie alla tua donazione ci aiuterai, nel periodo post emergenza, a "Ripartire dalla
quotidianità" e sosterrai l'acquisto di kit educativi, aiuterai a far ripartire le attività di musicoterapia
e pet-therapy così come le attività sportive sul territorio. Grazie al tuo aiuto acquisteremo inoltre
dispositivi sanitari e di protezione individuale per garantire la salute di operatori e ragazzi.

Ripartiamo, insieme, dalla quotidianità

Come sostenerci?

Puoi sostenere il nostro progetto aderendo all'iniziativa #artkeepsgoing:
- Effettua una donazione, a partire da 50 euro, con bonifico intestata a Cooperativa Sociale Domus
Laetitiae (IBAN: IT79G0609044730000012487559) con causale: donazione “la vita continua con
l'arte”. Nella causale ricordati di inserire il tuo indirizzo;
o
- effettua una donazione con paypal/carta di credito. Trovi tutte le indicazioni sulla nostra pagina
"Sostienici".
Per ottenere l’opera d'arte, è sufficiente inviare la prova dell'avvenuta donazione all'indirizzo
areaconsulting@ymail.com insieme alle generalità necessarie per l'invio e inserendo nell'oggetto la
dicitura “AreaConsulting.ch iniziativa #artkeepsgoing a favore di Domus Laetitiae".
A reaConsulting.ch ti spedirà a casa un'opera d'arte a sorpresa!
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