DONA A CS4:

tramite bonifico bancario intestato a :
CS4 Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Dosseti, n.8 - 38057 Pergine Valsugana
Cassa Rurale di Pergine Valsugana
CODICE IBAN
IT24 X081 7835 2200 0000 0044 293

Sostienici!

Le donazioni effettuate a favore di Cs4 sono detraibili e/o deducibili
in quanto la stessa è ONLUS ai sensi del D. Lgs. N. 460/97.

tramite il tuo 5xmille
della dichiarazione dei redditi:

Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (ONLUS)
E inserisci il CODICE FISCALE 01211810229
Devolvere il 5x1000 è una scelta che non costa nulla e non comporterà
alcun aggravio delle imposte da versare.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Sito internet www.cs4.it
E-mail cs4@cs4.it
Telefono 0461 1755550

contribuisci anche tu

alla crescita della
Cooperativa Sociale Cs4

I progetti che puoi sostenere sono:
Centro di
residenzialità temporanea
di Levico Terme per persone
con disabilità psicofisica
Rispondendo ad un bisogno delle famiglie è in fase di avvio il
servizio di residenzialità temporanea per gli Utenti della Cooperativa. Il servizio vuole offrire la possibilità alle Famiglie
di avere un periodo di sollievo dall’assistenza quotidiana del
familiare e alla Persona di sperimentare minime autonomie ed
acquisire abilità personali di vita quotidiana, relazionali e comportamentali al di fuori dell’ambito familiare. Il servizio può
ospitare massimo otto persone in contemporanea, è
garantito tuttavia anche alle famiglie che, trovandosi in una situazione di emergenza, necessitano di supporto e di un luogo sicuro
dove poter lasciare i propri figli.

Extracse
e attività
del sabato
Servizi di conciliazione dei tempi vita/lavoro nati
per rispondere all’esigenza di alcune Persone
inserite nei Centri Socio Educativi della Cooperativa
di pensare ed agire il proprio tempo libero. Le attività
proposte, a carattere ludico ricreativo, sono multidisciplinari e
permettono di diversificare le conoscenze apprese, utilizzando
il più possibile le risorse del territorio (mostre, eventi, sagre,...)
nell’ottica della maggiore integrazione possibile.
Extracse:

Attività del sabato:

dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 18:00 dalle 14:30 alle 17:30
il venerdì dalle 14:30 alle 18:00

CSE Via Marconi, 185

CSE Via Marconi, 185

La polisportiva CS4
L’incremento delle attività motorie dei Centri Socio Educativi ha permesso la nascita di un gruppo
sportivo, a cui si è voluta dare un’identità, unendo in maniera trasversale tutte le attività svolte con
passione dagli utenti, quali: passeggiate, atletica, calcetto, nuoto e pallacanestro.

