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A CASA
COL SORRISO

progetto apertura sede operativa 
Associazione Un Sorriso di Speranza ONLUS

Un Sorriso di Speranza è una associazione formata da genitori di minori disabili, dedicata alle
famiglie e per le famiglie, nel cui ambito vi siano figli con disabilità.
E’ un punto d’ incontro, di formazione, di socializzazione, di interscambio, di esperienze e di
supporto alle famiglie al fine di operare nella valorizzazione, nella promozione umana e sociale
della persona con disabilità e della sua famiglia, nel campo della tutela dei rispettivi diritti civili,
perseguendo  finalità  di  solidarietà  sociale  per  creare  una  cultura  d'inclusione  che  vada  a
beneficio di tutti.
Ogni attività è gestita in modo gratuito dai genitori associati che mettono a disposizione il loro
tempo e le loro competenze come volontari.  Per  questo ogni  attività ha un valore umano
inestimabile perché creata da chi vive direttamente la disabilità di un figlio, e che quindi conosce
i primari bisogni di chi si trova a vivere inaspettatamente la condizione “genitore diverso”.
Partire dai  bambini  diversamente abili,  ascoltando i  loro bisogni  e  quelli  delle loro famiglie
leggendo la realtà che li circonda, per costruire una vera cultura dell’inclusione.

ATTIVITÀ:
L’Associazione Un Sorriso di Speranza Onlus sviluppa una serie di iniziative e fornisce una serie
di servizi:

 Promuove gruppi di supporto per genitori
 Organizza momenti di confronto, incontri gioiosi
 Sostiene e promuove iniziative che aiutano le famiglie a goder di una migliore qualità

della vita
 Collabora  attivamente  con  istituzioni,  associazioni  e  realtà  territoriali  nel  comune

impegno a rendere realtà concrete i diritti dei diversamente abili in una società che li
rispetti davvero

 Eroga servizi creati ad hoc per rispondere ai bisogni dei bambini diversamente abili
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“A CASA COL SORRISO” sarà un luogo dedicato all’accoglimento della famiglie che si trovano a
vivere la condizione di disabilità dovuta alla nascita di un figlio per dar loro tutto il supporto e le
informazioni di cui avranno necessità, con un primo approccio fatto tra persone alla pari.
Sarà poi  il  fulcro dei  servizi  forniti  da Un Sorriso  di  Speranza ONLUS rivolti  ai  bambini,  ai
genitori, e a tutti coloro che ne avranno necessità.
All'interno di  “A  CASA COL SORRISO”,  sono previsti  spazi  adibiti  a  studi  che  metteremo a
disposizione di professionisti per offrire consulenze mediche specialistiche alle quali, spesso, le
famiglie rinunciano perché non presenti sul territorio o perché troppo costose.
Sono previsti spazi adatti a laboratori creativi, momenti ludico educativi, incontri di gruppo.

Cosa proporrà “A CASA COL SORRISO”?
Presupposto fondamentale di «A CASA COL SORRISO».è un accrescimento dei servizi che già
Un Sorriso  di  Speranza onlus  offre  ai  suoi  associati  e  alla  comunità,  quale  condizione  per
migliorare  la  qualità  della  vita  e  delle  prospettiva  di  crescita  di  tutti  i  bambini/e,  ciascuno
portatore di singolari potenzialità.
Oltre a questo «A CASA COL SORRISO» sarà un luogo d’incontro aperto a tutta la comunità, un
punto di partenza per una vera e propria cultura dell’INCLUSIONE.

ATTIVITÀ’ IN PROGRAMMAZIONE

SERVIZI SPECIFICI PER LA
FAMIGLIA:

SERVIZI RIVOLTI AI BAMBINI: SERVIZI DI PUBBLICO
ACCESSO

 Spazio per i genitori di 
bambini diversamente 
abili (consulenza alla 
pari)

 Consulenze 
specialistiche

 Logopedia
 Psicologia e 

Psicoterapia
 Psicomotricità
 Osteopatia
 Riflessologia
 Incontri di gruppo
 Spazio attività di 

gruppo

 Servizio doposcuola
 Servizio cres estivo
 Laboratori attività 

creative
 Laboratori attività 

motorie
 Laboratori attività 

multimediali
 Yoga per tutti
 Musica e Movimento
 Laboratori teatrali
 Laboratori attività 

creative
 Musicoterapia


 Consulenze 
specialistiche

 Ostropatia
 Riflessologia
 Spazio attività di 

gruppo
 Laboratori
 Convegni informativi
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Dov'è “A CASA COL SORRISO”?
Dopo varie ricerche e serie valutazioni abbiamo individuato quella che sarà la soluzione ideale
per accogliere le famiglie, i bambini, i nostri servizi e che ci rappresenti al meglio, nello spazio
commerciale sito in 

MONTICHIARI (BS) – VIA FALCONE 12 

Si  tratta  di  uno  spazio  open-space  di  220  mq  che  andremo a  ristrutturare  seguendo  un
progetto creato ad hoc che terrà presente obiettivi e progetti futuri.

Iscritta alla Sezione Provinciale di Brescia del Registro Generale
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al progressivo n. 221

Sezione  A) SOCIALE con decreto n. 3088 del  28/09/2009  quindi
ONLUS di diritto.

Appoggio Bancario:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA – Fil. 948 – Montichiari c/c n.
10883,39 Coordinate bancarie: IT 25 U 01030 54780 000001088339

Codice Fiscale e P. IVA:  03112710987



Sede legale:  
Brescia (BS),

Via Cefalonia, 70
c/o Studio BIANCHI-PATERLINI

piano 26° Cristal Palace

info@unsorrisodisperanza.it
www.unsorrisodisperanza.it

Iscritta alla Sezione Provinciale di Brescia del Registro Generale
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al progressivo n. 221

Sezione  A) SOCIALE con decreto n. 3088 del  28/09/2009  quindi
ONLUS di diritto.

Appoggio Bancario:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA – Fil. 948 – Montichiari c/c n.
10883,39 Coordinate bancarie: IT 25 U 01030 54780 000001088339

Codice Fiscale e P. IVA:  03112710987



Sede legale:  
Brescia (BS),

Via Cefalonia, 70
c/o Studio BIANCHI-PATERLINI

piano 26° Cristal Palace

info@unsorrisodisperanza.it
www.unsorrisodisperanza.it

Previsione dei costi per rendere operativa “A CASA COL SORRISO”
Dai vari preventivi richiesti la stima dei costi per il progetto di ristrutturazione è di  

70.000,00 euro
che comprendono le seguenti opere (tutte documentate):

 controsoffitti 
 divisione degli spazi con pareti in cartongesso
 impianto elettrico a norma
 impianto idraulico e di climatizzazione a norma
 rifacimento bagno per disabili
 allestimento ambulatorio medico per consulenze professionali a norma di legge
 tinteggiature
 arredamento
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ASSOCIAZIONE UN SORRISO DI SPERANZA

Un Sorriso di Speranza Onlus nasce nel 2009 tra genitori di bambini diversamente abili. Ad oggi
i  bambini  associati  sono  57  tutti  con  disabilità  diverse,  abbiamo  scelto  di  non  essere
un’associazione di categoria perché crediamo che la condizione di genitore di bambino con
handicap sia la stessa indipendentemente dalla disabilità del proprio figlio. Tutte le attività, i
progetti  e  i  servizi  dell’associazione  sono  svolti  e  seguiti  in  modo  volontario  dai  genitori
associati.
Realizziamo concretamente interventi di sostengo necessari, in favore dei bambini diversamente
abili e delle relative famiglie.
Vivendo direttamente la disabilità di un figlio abbiamo ben presenti i primari bisogni di chi si
trova a vivere inaspettatamente la condizione “genitore diverso”.
E' fondamentale partire dai bambini diversamente abili, ascoltando i loro bisogni e quelli delle
loro famiglie  leggendo la realtà che li circonda, per costruire una vera cultura dell’inclusione.

Per questo negli anni il nostro sguardo si è anche rivolto e nel fornire servizi non presenti sul
territorio e necessari che potessero essere condivisi da adulti e bambini di ogni condizione fisica
o mentale.

L'associazione ha un Consiglio direttivo che si riunisce circa 20 volte l'anno per programmare e
gestire le attività, ed è formato:

Presidente Arioli Anna
Vicepresidente Mancini Federico
Segretario Mutti Marina
Tesoriere Ferrari Elena
Consigliere Marzano Paolo
Consigliere Persavalli Albina Rose
Consigliere Zanetti Daniele

contatti: 
telefono segreteria: 338 1156122
mail segreteria: info@unsorrisodisperanza.it
telefono presidente: 393 7807334
mail presidente: anna.arioli@unsorrisodisperanza.it
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COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI 7 ANNI
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