
Un progetto in collaborazione con



La Cura è di Casa è un progetto attivo dal 2016 nel Verbano Cusio Ossola e nell’Alto Novarese, che offre servizi 
per la cura e l’assistenza domiciliare agli anziani ancora autonomi, ma che mostrano delle fragilità e hanno 
bisogno risposte precise in base alle proprie esigenze. L’obiettivo è aiutare gli anziani della comunità a restare 
nella propria casa, invecchiando tra i propri ricordi, con un occhio attento dei volontari e degli operatori 
professionali, attraverso interventi leggeri di sostegno nella gestione della vita quotidiana: socializzazione e 
accompagnamento, attività motorie e supporto psicologico, assistenza fisioterapica ed infermieristica.

La Cura è di Casa è anche occasione di incontro per la comunità: si attiva per promuovere stili di vita sani, 
rafforzare le relazioni tra le persone e favorire sviluppo sociale.

La Cura è di Casa oggi si prende cura di quasi 500  anziani che hanno bisogno di aiuto e sostegno per vivere e 
invecchiare bene a casa loro e si vogliono raggiungere 700 anziani entro fine 2019; questo è possibile grazie al 
coinvolgimento di 23 partner, 120 operatori, oltre 135 volontari e la comunità intera.

La Cura è di Casa è un progetto co-finanziato da Fondazione Cariplo con € 900.000 su un totale di
 € 1.898.000. Per la restante parte anche la comunità è invitata a partecipare. 

Il Fondo VCO Social è stato costituito presso la Fondazione Comunitaria del  VCO con l’obiettivo di raccogliere 
tutte le donazione destinate al progetto La Cura è di Casa e finalizzate al sostegno degli anziani fragili.

Scegliere il regalo solidale de La Cura è di Casa significa donare 
al Fondo VCO Social e investire per il benessere della comunità.

PER INFORMAZIONI PROGETTO
T. 366 97 75 746

info@lacuraedicasa.org
www.lacuraedicasa.org

Tante cose buone
non solo da mangiare

Un progetto dal cuore grande
come la nostra comunità
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La Prateria nasce a Domodossola nel 1994 da 
un progetto di implementazione dei servizi 
provinciali a favore di persone con disabilità o 
condizioni di svantaggio. Propone progetti di 
inserimento lavorativo in serra, in campo, in 
agriturismo e nella cucina-laboratorio per la 
trasformazione dei prodotti agricoli, fra questi 
la produzione di conserve, dolci e salate. 

Queste attività portano ad avere soci, lavoratori 
disabili, svantaggiati e normodotati, consulenti 
esterni, tirocini, stages con gli Istituti Tecnici del 
territorio (socio sanitari, agrario, alberghiero, 
turistico), borse lavoro, soci volontari.

Da sempre eroga il servizio gratuito di ippote-
rapia ed i percorsi di onoterapia, ortoterapia e 
didattica ambientale. Da qualche anno La Pra-
teria è divenuta punto di riferimento per centri 
estivi unici.

Banda Biscotti crede che il lavoro, quello vero, 
fatto di impegno, fatica, dedizione, cura del 
particolare, produzione di valore, possa giocare 
un ruolo determinante per invertire la curva di 
utilità del carcere.

Offre opportunità di lavoro qualificato a 
persone che vivono percorsi di esecuzione 
penale, vogliosi di costruirsi un futuro diverso, 
proiettati verso l’apprendimento di una 
professionalità concreta.

«I nostri biscotti, prodotti a Verbania e inseriti 
nella rete “Freedhome”, derivano da materie prime 
nobili, eccellenti, ricercate, genuine. Lavoriamo 
questi materiali cercando di mettere in risalto le 
loro caratteristiche naturali dando vita a biscotti 
tutti da scoprire che ci raccontano i sapori del 
nostra terra, e delle terre del sud del mondo da cui 
provengono lo zucchero il cacao ed il cioccolato.»

Tante cose buone
non solo da mangiare

Un progetto dal cuore grande
come la nostra comunità

T. 0323 556090
Mobile +39 373 8323679
www.bandabiscotti.it

T. 0324 249260
www.laprateria.it
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#1 DOLCE PENSIERO

Una confezione di “Biscotto di Emma” (biscotti artigianali da 50 gr.) 
accompagnata da una cartolina che spiega l’ iniziativa solidale 
“Natale con La Cura è di Casa”.
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Una confezione di “Biscottone di Emma” (biscotti artigianali da 200 gr.), 
inserita in un sacchetto di carta e accompagnata da una cartolina che 
spiega l’iniziativa solidale “Natale con La Cura è di Casa”.

#2 SACCHETTO REGALO
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#3 PER TUTTI I GUSTI
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Scatola Tris, accompagnata da una cartolina che spiega l’iniziativa
solidale “Natale con La Cura è di Casa”, contenente tre confezioni di
biscotti artigianali da 100 gr. ciascuna: “Biscotto di Emma”, “Cookies 
al cioccolato”, “Baci di dama al farro”.



#4 COFANETTO REGALO

6

Scatola Regalo, accompagnata da una cartolina che spiega l’iniziativa so-
lidale “Natale con La Cura è di Casa”, contenente due confezioni di bi-
scotti artigianali da 200 gr. ciascuna (“Biscottone di Emma”, “Baci di dama 
al farro”) e una confezione di marmellata artigianale da 350 gr.



www.lacuraedicasa.org

La Fondazione Comunitaria del VCO è al fianco di progetti come
La Cura è di Casa al fine di interpretare in maniera dinamica la sua missione 
fondamentale: essere il crocevia dove i bisogni della comunità incrociano 
le generose e solidali risposte che la comunità stessa è in grado di offrire.

 Per informazioni e ordini contatta Fondazione Comunitaria del VCO:
Tel. 0323 557658  .  info@fondazionevco.it  .  www.fondazionevco.org

Grazie
per aver scelto un regalo solidale e per aver trasformato

il tuo regalo in un dono!


