
Carissimi,

Vi scrivo dalla Cooperativa Sociale Paradigma Onlus di Torino, per presentarvi la quarta edizione 
della Lotteria per Casa Paradigma. In pochi anni questa iniziativa è divenuta fondamentale  
per la raccolta fondi della nostra Cooperativa: un percorso di crescita che ogni anno ha visto 
la partecipazioni di nuove aziende e esercizi commerciali, nel 2013 oltre 35, e di migliaia di 
persone che con l’acquisto di un semplice biglietto contribuiscono alla realizzazione dei nostri 
progetti. Grazie ai risultati della Lotteria degli ultimi anni abbiamo potuto completare i lavori di 
ristrutturazione della nuova palestra del centro diurno di Via Taggia 25/a: un investimento 
di 100.000 € che dal 2015 sarà a disposizione delle persone con disabilità dei nostri Servizi, 
delle loro famiglie e degli abitanti della Circoscrizione IX della città. La Lotteria è un tassello 
ormai indispensabile di questa crescita e con l’edizione del Natale 2014 inauguriamo una nuova 
sfida: la realizzazione, in Casa Paradigma, di uno Spazio di ristoro sociale, con cucina, un 
nuovo luogo di incontro, formazione e crescita “aperto a ogni abilità”.

Voi potete essere un aiuto importante in questo progetto sostenendo la 
Lotteria per Casa Paradigma 2014 o con un contributo economico, destinato 
all’acquisto dei premi e alle spese di organizzazione o con un premio da inserire 
nella nostra lista.

Se lo desiderate, la vostra ditta sarà inserita tra gli “sponsor” della Lotteria indicati su tutti i 
biglietti e presenti in tutta la comunicazione.

Grazie!

Torino, 25 settembre 2014         il Presidente 
       Gabriele Tosso
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La Cooperativa Paradigma gestisce da 20 anni 3 importanti realtà per 
persone con disabilità nella Circoscrizione IX del Comune di Torino.  
Due Centri diurni, Via Taggia  25/a e Via Paoli 15, dove ragazzi e ragazze 
con disabilità svolgono attività di laboratorio, uscite sul territorio e 
incontri, una Comunità alloggio in cui vivono attualmente 10 persone.  
Dal 2012 i locali di Via Taggia sono Casa Paradigma: uno spazio polifunzionale 
dove l’Associazione Tablò e la nostra Cooperativa promuovono iniziative 
e corsi aperti agli abitanti del quartiere e a giovani volontari, nell’ottica 
dell’integrazione e dell’accoglienza con le persone disabili.
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1376 2579 4890

2011

2012

2013

Biglietti venduti

Ricavi = Progetto Palestra

In 3 edizioni di Lotteria abbiamo 
coinvolto migliaia di persone 
raddoppiando anno per anno
il numero dei biglietti venduti:
1376 biglietti nel 2011, 2579 biglietti 
nel 2012, 4890 biglietti nel 2013

Conseguentemente anche i ricavi si 
sono moltiplicati ogni anno:
3.440,00 € nel 2011
6.447,00 € nel 2012
12.255,00 € nel 2013
Il 21% dell’investimento totale per 
la nuova Palestra di Via Taggia 25/a 
è stato coperto dai ricavi del primo 
triennio della Lotteria

Sponsor
Ogni anno è cresciuto il numero degli 
sponsor, negozi, enti, associazioni che 
hanno contribuito alla riuscita della 
lotteria o tramite la fornitura dei premi 
o tramite un contributo in denaro

Lotteria di CasaParadigma 2013
grazie a:

Sostienici
Le donazioni effettuate con bonifico bancario,
sono fiscalmente deducibili o detraibili
secondo i termini di legge.

per informazioni:
alessandro.armando@cooperativaparadigma.it
cell. 3391934122

Puoi sostenere la Lotteria di CasaParadigma

1. Consegnando direttamente il tuo contributo

2. Con un Bonifico bancario sul nostro ContoSolidarietà 
intestato a Cooperativa Paradigma scs Onlus 
IBAN: IT-55-F-02008-01107-000101201327 
causale: Lotteria per Casa Paradigma 
senza pagare alcuna commissione presso  
tutti gli sportelli UniCredit.

2011: 3,5%
2012: 6,5%

2013: 12,2%

Palestra
spesa totale

100.000 €

ricavi lotteria
22.200 €: 22,2%


