Anche tu puoi
fare tanto
per la nostra comunità

SOSTIENICI

SEDE LEGALE
E AMMINISTRATIVA
Viale Fiume 51,53
35042 Este Pd
t. 0429 602674
f. 0429 601371
ALTRE SEDI
Via Marco Bressan, 1
35042 Este Pd
t. 0429 59002

Donazione libera
Supporta i nostri progetti con
un bonifico bancario o postale
intestato a Fondazione IREA
Morini Pedrina Pelà Tono.
Per maggiori info
www.morinipedrina.it

Codice Fiscale
82000450286
Il modo più facile per dare
un sostegno economico
alle attività della
Fondazione

Viale Fiume, 65
35042 Este Pd
c/o Patronato SS. Redentore
t. 389 5280755
Via Santo Stefano, 7
35042 Este Pd
t. 392 9784340
Via San Girolamo, 32
35042 Este Pd
casala@morinipedrina.it

Diventa
Volontario
Dona il tuo tempo!
Abbiamo bisogno
di persone che ci
mettano il cuore.

Via Cavour, 26
35042 Este Pd
t. 0429 602679

Entra
nei nostri Store
Scopri gli oggetti fatti a mano,
con il cuore, da artisti ed
artigiani nei laboratori IREA.
ESTE - Via Cavour, 26
info@irealizzabili.it

SERVIZIO CIVILE
Un’opportunità per
giovani 18-28 anni

ESTE - Piazza Maggiore, 4
info@siamoeste.it
t. 392 9781765

Piazza Maggiore, 4
35042 Este Pd
Via Principe Umberto 59
35042 Este Pd
t. 0429 3208
infanziagrazie@morinipedina.it

www.morinipedrina.it
irea@morinipedrina.it
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Trasformare i bisogni
in progetti e opportunità
Il nostro Ente nasce nel 1922, per volontà della Signora
Giustina Morini, vedova Pedrina che lascia parte
dei suoi averi per l’istituzione della “Scuola d’Arti e
Mestieri Morini Pedrina”.
Nel 1972 sono state avviate le prime iniziative a
sostegno delle persone con disabilità.
Oggi Fondazione IREA è un punto di riferimento
nel territorio per la realizzazione di progetti e
servizi sociali e socio sanitari per persone con
disabilità, di attività educative per l’infanzia e di
corsi di formazione professionale.

Insieme per una
comunità inclusiva

Operiamo a fianco di centinaia di persone con
disabilità e famiglie, bambine e bambini, ragazze e
ragazzi per costruire una comunità inclusiva.
Gli ideali cui si ispirano la progettualità e l’azione della
Fondazione IREA sono la centralità della persona, il
rispetto per la vita e la diversità, nell’accettazione
e nella valorizzazione di tutte le sue espressioni.

Per la disabilità
Le persone con disabilità hanno gli stessi diritti
fondamentali di tutti i cittadini: con questa
convinzione diamo vita a progetti personalizzati di
assistenza, educazione, formazione e inserimento
lavorativo, in una prospettiva di inclusione sociale
ed economica della persona con disabilità.

Per l’infanzia
Nei servizi per l’infanzia gestiti da IREA ogni
decisione, iniziativa e progetto si basano
sull’interesse superiore del bambino.

DISABILITÀ

INFANZIA

Centri
Diurni

Servizi
per l’Abitare

Accreditati istituzionalmente
ai sensi della L.R. 22/2002
per 30 posti ciascuno

Accreditate istituzionalmente
ai sensi della L.R. 22/2002
per 10 posti ciascuna

CDuno

Villa Benvenuti
Casa&Botega

Centro Diurno con
prevalenza progetti
educativo assistenziali

CDdue, CDtre
Centri Diurni con
prevalenza progetti
educativo occupazionali

Attraverso
laboratori, attività e
relazioni, costruiamo
assieme progetti
di vita per persone
adulte con disabilità

Comunità Alloggio

CasaLÀ

Appartamento
“Dopo di Noi”

Le nostre
Comunità Alloggio e
l’appartamento per il
“Dopo di Noi”
sono case tra le case

Progetti Innovativi
e di Orientamento
al Lavoro

Scuola di
Formazione
Professionale
Ente iscritto con n. A0199 all’elenco
reg. degli Organismi di Formazione
Accredati ex L.R. n. 19/2002

P.A.R.I.DGR 739/2015
Percorsi Abilitativi
e Riabilitativi per
l’Inclusione

P.L.P. DGR 739/2015
Percorso Lavoro Protetto

IREAlab PROGETTI SIL
Progetti di inserimento
sociale e lavorativo

Qualifica
triennale IeFP
Un percorso in cui
imparare attraverso
il ”fare” dei
laboratori artistici
e attività formative
personalizzate

Nido
Integrato

Scuola
dell’infanzia

Accreditato istituzionalmente
ai sensi della L.R. 22/2002 per
accogliere fino a 30 bambini
dai 12 mesi

Parità scolastica riconosciuta
con decreto MPI 488/4790 del
28.02.2001 ai sensi della L. 62/2000
per 4 sezioni eterogenee

Mondogira

S. Maria delle Grazie

Per muovere i primi
passi in autonomia
sostenuti dalla
cura di educatrici
qualificate e formate

Una scuola in cui
crescere e star
bene, imparando
e scoprendo
potenzialità e
relazioni

Per allievi con disabilità
dai 15 ai 18 anni

Attività
lun-dom 24h

Attività
lun-ven orario diurno

Attività
lun-ven 8.30-14.00

Attività
lun-ven 8.00-16.00

Viale Fiume 51, 56
Via Marco Bressan, 1
Via Cavour, 26

Via Santo Stefano, 7
Via Cavour, 26
Via San Giralamo, 32

Via Marco Bressan, 1
Via Cavour, 26

Viale Fiume 51, 53

Via Principe Umberto, 59

L’artigianato
artistico che nasce
dalla disabilità
#IREA #Abili
#Realizzabili

365 giorni l’anno

Mini soggiorni
in Comunità
sostenuti dai
ricavi del 5x1000

227 giorni l’anno

Il nostro progetto
per Este con
valore sociale
aggiunto
#portaEsteconTe
#EstecolCuore

990 ore da calendario scolastico

settembre-giugno

Attività
lun-ven 7.45-16.15
settembre-giugno

Ente iscritto con n. A0199
all’elenco regionale degli
Organismi di Formazione Accredati
ex L.R. n. 19/2002

Qualifica Operatore
Socio Sanitario
Formazione Superiore

Corsi di lingue
straniere e
alfabetizzazione
digitale

“Estate bimbi”
A luglio possibilità
di aderire ai centri
estivi

Fondazione IREA partecipa
a bandi di progettazione
(europei e nazionali)
nell’ambito di interventi
formativi e di inclusione
socio-lavorativa
Viale Fiume, 51, 53
Via Marco Bressan, 1

Viale Fiume 65
c/o Patronato Redentore
Laboratori formativi
aperti e integrati
per alunni 13-20
anni con disabilità
delle scuole del
territorio

Formazione
Professionale
Adulti

Formazione Continua

Opportunità per
allenarsi e incontrare
il mondo del lavoro in
“contesto protetto”
e nelle aziende del
territorio

Attività
lun-ven orario diurno
227 giorni l’anno

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Marcia non
competitiva
organizzata dal
gruppo genitori e
dal Centro Servizi
per l’Infanzia

Progetto
triennale per
la promozione
del benessere
dei ragazzi
della Scuola
Secondaria
di I Grado
“4H – Scaliamo il futuro!”
è un progetto selezionato
dall’Impresa Sociale “Con
i Bambini” nell’ambito del
Fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile ed
è promosso da Fondazione
IREA Morini Pedrina in
collaborazione con il Comune
di Este.
HUMAN
Formazione famiglie, scuola,
comunità
HELP
Attività di supporto per
promuovere inclusione e
partecipazione
HOTPOST
Laboratori diffusi nel
territorio per valorizzare le
potenzialità dei ragazzi
HUB
Spazio Polivalente per
incontrarsi e vivere le
opportunità del territorio
Viale Fiume 51,53
t. 0429 602674
4h@morinipedrina.it

