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esperienza occupazionale-lavorativa

Progetto Chopin

sentirsi utili
realizzazione di sè

riabilitazione
dignità

autonomia
inclusione sociale

Lavoro

Grazie a te
lavoriamo
anche noi

http://www.progettochopin.it
http://www.progettochopin.it/?page_id=2440
http://www.progettochopin.it/?page_id=2507
http://www.progettochopin.it/?page_id=2498
http://www.progettochopin.it/?page_id=2496


Cooperativa Chopin - Cooperativa sociale – ONLUS
Sede legale ed operativa: Via San Martirio, 1 - 24030 VILLA D’ADDA (BG)
Telefono: 3453208724
www.progettochopin.it  - segreteria@progettochopin.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03691430163

•
•

•

•
•

donando tempo come volontaria/o

mettendo a disposizione mezzi,
strumenti ed esperienza per la
coltivazione di fiori e piante.

acquistando e favorendo la vendita
dei prodotti floreali di Chopin.

con il 5 x 1000

con una donazione

Coordinate bancarie per donazioni:

c/o BCC Grignano:
IT33 L088 9952 6500 0000 0251 624

c/o BCC Villa d’Adda:
IT58 T088 9953 7200 0000 0420 186

IBAN Chopin Brembate

IBAN Chopin Villa d’Adda

Come sostenere
il Progetto Chopin? 

Una casa
per la vita adulta

1 serra
14 mercati
2 negozi
Villa d’Adda

da Martedì a Sabato

Brembate

Lunedì
da Martedì a Sabato

Via San Martirio, 1

8.30-12.30
14.00-18.00

Via Patrioti, 13
 8.30-12.30

8.30-12.30
14.00-18.00

Con il tuo contributo abbiamo dato lavoro 
a più di 25 persone, realizzato 1 serra e 
due negozi. Ora è arrivata l’esigenza di 
completare il progetto Chopin con una 
terza unità locale e con 
Continuando sulla strada dell’inclusione 
sociale delle persone disabili si 
realizzeranno dei moduli abitativi con la 
finalità di offrire ai “lavoratori speciali”
la possibilità di fare comunità e integrarsi 
socialmente, attraverso un 
accompagnamento alla vita adulta del 
“durante noi” e del “dopo di noi”, quando 
la famiglia di origine non potrà più essere 
punto di riferimento nella loro vita e 
avranno, più che mai, bisogno di non 
sentirsi abbandonati….

Chopin Habitare.

aiutaci a
continuare…

Alberto Andrea
Andrea Simone Alberto Giuseppe Andrea Francesca
Arianna Claudio Giulio Elisa Cristina Claudio Fabio
Daniele Davide Elena Elisa Juan Carlos Laura Virna
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