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l progetto 0/30 e le aziende che lo fi -
nanziano  hanno raggiunto un altro tra-
guardo: anche Marco è stato assunto!!!! 
E a tempo indeterminato!
“È diffi  cile esprimere con le parole ade-
guate (ma ce ne sono?) la gioia di essere 

arrivato ad ottenere un obiettivo così importan-
te nella mia vita. Per aiutare  a  comprendere le 
mie emozioni ,dovrei raccontare un po’ la mia 
storia. Ho 25 anni e fi nita la scuola di Agraria, 
con il  diploma che mi sono conquistato con sudore ma grande 
soddisfazione, ho avuto la possibilità di fare alcune esperienze 
di volontariato e di tirocinio sul territorio. Sono state molte 
le diffi  coltà iniziali che ho aff rontato nel mondo del lavoro, 
diffi  coltà con cui ho dovuto” fare i conti”: la mia disprassia 
e comportamenti poco adeguati nei rapporti con i colleghi di 
lavoro e nel rispetto di alcune regole. Sono stati tre anni che mi 

hanno messo a dura prova: con me stesso, con 
la mia famiglia, con i colleghi in azienda  e  con 
gli operatori di Fondazione Sospiro. A giorni 
, il 17 giugno,  festeggerò con gli operatori della 
squadra “Progetto 0/30”, l’assunzione. Saran-
no presenti anche Paola e Marco, i proprietari 
della cooperativa “L’Offi  cina” di Codogno che 
hanno avuto sia la capacità di costruire  per e 
con me un vero e proprio percorso di formazio-
ne al lavoro  sia la pazienza di aspettare che io 

fossi pronto, sicuri che sarei stato in grado di migliorare le mie 
capacità nell’azienda. Sono 2 persone davvero speciali con me 
e con i miei colleghi. Io oggi sono un valore per la cooperativa 
e lo dico con meritato orgoglio: sono veloce, preciso, puntuale 
nell’orario, attento e disponibile verso i miei colleghi. Sono una 
persona felice!”     
        Marco

Aziende della Lombardia responsabili per sostenere la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus a Cremona

Cresce la squadra dei “Capitani Coraggiosi” che decidono di investire nel sociale con “i Bambini delle Fate”

i Bambini delle Fate a Cremona

Usiamo i nostri 
marchi per 
fare cose buone

Responsabili del progetto 
di Cremona 0423 420193

Oreste Scanzi e 
Franca Spallarossa

Grazie a questi Imprenditori che ogni mese ci sostengono con il cuore nel Sociale

D I G I TA L     PR I NT I NG

www.wonder.autowww.vancomimballaggi.com www.arvedi.itwww.epsgroup.it

Marco con i respondabili della Cooperativa “L’Of� cina” che lo hanno assunto.

Progetto gestito da: Fondazione Sospiro
Progetto 0 - 30: passi da gigante
Marilena Zacchini T. 0372 447532

Chi siamo e cosa facciamo

Franco Antonello, presidente de i Bambini delle Fate, 
con il � glio Andrea.

Siamo un’impresa sociale che dal 2005 si occupa di co-
municazione sociale e raccolta fondi.
Lavoriamo in maniera strutturata per assicurare sostegno 
economico a progetti e percorsi di inclusione sociale ge-
stiti da organizzazioni locali partner, a bene� cio di bambini 
e ragazzi con autismo e altre diversità. Vogliamo diffon-
dere una “visione altra” dell’autismo e di ogni forma di 
diversità: senza negare o minimizzare il peso delle s� de 
e fatiche quotidiane, per noi è fondamentale raccontare 
“con viso sorridente” il potenziale dei ragazzi e la grande 
forza delle loro famiglie.
Coinvolgiamo attivamente gli imprenditori e i cittadini di 
ogni provincia italiana “af� nché adottino a vicinanza” un 
progetto di inclusione… e non solo un bambino disabile.
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