
ABA REVOLUTION



il tuo sostegno la loro gioia
Educazione, inclusione, valorizzazione dei singoli per fare della nostra società un ambiente 
di crescita che coinvolga tutti, compresi coloro che fino a questo momento sono rimasti 
ai margini, perché diversi, perché disabili.

Tutto questo è Casa Gioia, una start up innovativa tecnologica, in ambito sociale, nata nel 2017 a Reggio Emilia.

START UP



“Mi chiamo Matteo, ho 20 anni e ho la malattia 
genetica Ring14 che, tra tanti problemi, mi ha 
regalato l’autismo.
La mia malattia mi rende diverso dai miei 
amici: ho bisogno di persone che mi aiutino 
ad imparare anche le cose più semplici come 
mangiare, vestirmi, giocare. Mi serve tanto 
tempo per imparare, comunicare tanto amore e 
pazienza. L’autismo, mi fa avere tante difficoltà, 
ma ogni piccolo successo, diventa per me 
motivo di felicità e mi aiuta ad impegnarmi per 
imparare cose nuove.”  

“Mi chiamo Stefano, ho 22 anni.
La mia malattia si chiama Sindrome di Dravet 
e mi ha regalato tante difficoltà relazionali e di 
comportamento.
Mi piace stare in compagnia, uscire con gli 
amici, fare sport, suonare la batteria, ma mi 
rendo conto di non comprendere tante cose, 
tra cui lo scorrere del tempo.
Per me è difficilissimo comprendere l’ironia che 
ci può stare dietro una battuta scatenando a 
volte una reazione di rabbia che porta quasi 
sempre le persone normali ad allontanarsi da 
me.
Desidero, come tutti i ragazzi della mia età, 
fidanzarmi, guidare, viaggiare e rischio di 
arrabbiarmi molto quando la mamma o chi mi 
aiuta, mi dice che alcune cose non potrò mai 
farle a causa dell’autismo.
Vivo le emozioni in modo molto diverso da voi; 
per esempio rischio di arrabbiarmi molto se 
salta un programma o un’attività organizzata 
da tempo.”

STEFANOMATTEO

Matteo e Stefano sono l’esempio del diverso 
modo di essere Autistici.
Nel Mondo si parla di una persona ogni 60, 
statistica purtroppo in forte aumento.
Ma l’autismo non colpisce solo Matteo e 
Stefano, coinvolge tutte le persone che gli 
stanno vicino: genitori, fratelli e sorelle, nonni 
e tutti i contesti di vita della persona.



CHI
SIAMO

Casa Gioia è una start-up tecnologica ad impatto sociale, 
un centro di ricerca socio-educativo che accoglie bambini 
dai 3 anni fino all’età adulta, con disabilità cognitive e 
autismo.

Di fronte all’incremento di ragazzi e adulti con disabilità cognitive e/o spettro autistico (le ultime 
statistiche parlano di 1 bambino colpito su 60), Casa Gioia offre servizi mirati, basati sulla scienza ABA 
(Applied Behaviour Analisys), cioè l’applicazione sistematica di procedure scientifiche derivate dai 
principi del comportamento. Tali procedure vengono utilizzate per produrre cambiamenti positivi, sia 
risolvendo problemi socialmente significativi, sia insegnando ogni tipo di competenza che promuova 
l’identità e l’autonomia dei bambini e dei ragazzi. L’efficacia dell’ABA e la sua capacità di ottenere 
modificazioni sorprendenti e inclusive  del comportamento, si basa su un set di procedure rigorose e 
scientifiche misurabili e inclusive.

VISION:
Realizzare il sogno di chi vive quotidianamente il dramma dell’autismo: far convivere prestazioni 
altamente qualificate, misurabili e trasparenti, con educazione, ricerca scientifica, formazione continua, 
inclusione sociale e attenzione ai bisogni e alle sensibilità di ognuno.

MISSION:
Casa Gioia ha un impatto sociale: le nostre attività promuovono l’aggregazione e l’inclusione positiva 
nella società preparando i ragazzi alle sfide legate ai vari aspetti della vita, incluso anche l’ingresso nel 
mondo del lavoro, in un’ottica di condivisione, sostenibilità e partecipazione.
Essendo un centro di ricerca amiamo le sfide, per questo progettiamo e rendiamo operativi progetti 
innovativi in contesti sempre diversi.
Forniamo una risposta con interventi in tempo reale modellati sulle concrete necessità dei soggetti. 
Abbiamo creato un ”ambiente educativo” che collega il trattamento dell’utente al sostegno dell’intero 
nucleo familiare, al contesto ambientale, sociale, ludico e lavorativo in un disegno unitario e coerente.

Cerchiamo di offrire ad ogni utente attività mirate, che riscuotano interesse: il nostro obiettivo è far 
stare bene i partecipanti e sviluppare costantemente le loro abilità. Quando un ragazzo inizia il percorso 
con noi, durante le attività viene sottoposto a uno screening completo delle competenze, che sarà la 
base del progetto personalizzato che svilupperemo in accordo con i genitori. 

Collaboriamo con enti, università, aziende, mondo del volontariato e famiglie al fine di sviluppare progetti 
personalizzati in base alle richieste specifiche. 

La nostra sede è in via Flavio Gioia 5 a Reggio Emilia, una casa di 300 mq più giardino, con aule, 
laboratori e sale meeting attrezzate per tutte le tipologia di lavoro. 
Ma il nostro lavoro supera i confini di Reggio Emilia, infatti mettiamo a disposizione le nostre competenze 
e la nostra formazione ovunque ci venga richiesto, poiché i protocolli scientifici che applichiamo possono 
essere applicati in qualsiasi realtà. 

il nostrostaff



il tuo sostegno la loro gioia

LA NOSTRA PROPOSTA

INTERVENTI ABA PRECOCI 
PER BAMBINI DA 3 AGLI 8 ANNI

Gli interventi si focalizzano su obiettivi specifici accuratamente selezionati per favorire 
lo sviluppo della comunicazione, del gioco autonomo, delle autonomie, la riduzione dei 
comportamenti problema, ecc. 
L’intervento sarà svolto attingendo a un ampio ventaglio di strategie comportamentali basate 
su evidenze scientifiche, adattate e applicate per essere svolte all’interno di un contesto il più 
possibile naturale ed ecologico con grande attenzione al benessere e ai tempi di apprendimento 
del bambino.
Crediamo che il termine “intensivo” non debba essere sinonimo di stressante o sviluppato su 
numerose ore di training a tavolino, ma piuttosto che sia sinonimo di lavoro “focalizzato” su 
obiettivi specifici, sequenziali e implementabili da tutto il sistema curante :genitori, scuola, 
terapisti, ecc.

1
Le nostre storie
Matteo a 5 anni ha cominciato a picchiare, rompere oggetti, mi scappava 
per strada e non riuscivo a tenerlo. La sua e la nostra vita era diventata un 
inferno. Grazie a Casa Gioia ora è un bambino sereno e tranquillo e anche 
la qualità di vita della nostra famiglia è cambiata di colpo in meglio.



2 ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE PER DISABILI 
ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI

Gli spazi di Casa Gioia sono appositamente studiati per svolgere i training volti ad imparare ad 
essere autosufficienti: abbiamo aule per il lavoro di riabilitazione cognitiva, laboratori dedicati 
alle attività manuali, artistiche e musicali, un monolocale in cui apprendere le autonomie 
domestiche e relative alla cura di sé e un ampio giardino. 
L’atmosfera degli ambienti di Casa Gioia è progettata per ottenere il massimo senso di 
accoglienza e il miglior livello di apprendimento affinché tutti possano imparare divertendosi. 

Molte delle nostre attività si svolgono anche fuori dalla nostra sede, per dare modo ai ragazzi di 
fare esperienze in numerosi contesti inclusivi, sportivi e culturali, con l’obiettivo di sollecitare il 
loro interesse, incoraggiare le loro attitudini alleggerendo anche le famiglie da tutti gli impegni 
legati alla gestione delle numerose attività che ruotano intorno ai loro figli.
Ogni attività è basata su programmi personalizzati, costantemente monitorati e aggiornati 
dallo staff di Casa Gioia, composto da psicologi e giovani ricercatori che nel lavorare con i 
nostri ragazzi studiano e disegnano nuovi protocolli applicativi da condividere con i colleghi 
di altri centri. 
Acquisire e mantenere competenze per raggiungere livelli sempre più alti nello sviluppo 
delle capacità cognitive, dell’autonomia personale e nell’interazione sociale è estremamente 
importante; a Casa Gioia ogni momento della vita individuale assume un valore educativo-
terapeutico.

LA NOSTRA PROPOSTA

Le nostre storie
Francesco ha 23 anni, dice pochissime 
parole e non è autonomo. Ha bisogno di 
aiuto per vestirsi, andare in bagno, mangiare 
e svolgere qualsiasi attività.  Lasciato solo 
starebbe ore davanti alla televisione senza 
fare nulla. A Casa Gioia abbiamo trovato un 
luogo in cui può imparare tante autonomie 
e fare cose stimolanti e interessanti per lui.

il tuo sostegno la loro gioia



3
LA NOSTRA PROPOSTA

Le nostre storie
Chiara è dislessica, studiare è un vero problema 
per lei. Passa ore e ore sui libri ma i risultati 
sono sempre insufficienti. La sua autostime è 
bassissima, sta diventando insicura e molto 
stressata. A Casa Gioia sta imparando non solo 
a studiare, ma sta riacquistando la sicurezza 
nelle sue capacità e la voglia di studiare perchè i 
risultati stanno arrivando

AUTONOMIA NEI COMPITI SCOLASTICI: 
DOPOSCUOLA PER ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI (BES) E DISTURBI SPECIFICI 
D’APPRENDIMENTO (DSA).

Per intercettare il bisogno sempre maggiore di assistenza nei compiti, ma soprattutto di 
insegnamento del metodo di studio, volto a bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche o 
problemi di apprendimento (Bisogni Educativi Speciali BES e Disturbi Specifici d’Apprendimento 
DSA), Casa Gioia offre un team di professionisti che si affiancherà agli studenti di scuola 
primaria e secondaria, (I e II grado).

Utilizzando la formula del doposcuola specialistico, Casa Gioia strutturerà con ogni alunno 
un percorso verso l’autonomia e verso il potenziamento delle abilità di studio, permettendo 
l’acquisizione di strategie personalizzate, un innovativo approccio ai testi e una migliore 
organizzazione dello studio. 

Nel doposcuola creiamo un clima di gruppo che, attraverso lo scambio reciproco, favorisca 
il riconoscimento e l’arricchimento delle proprie qualità (sociali, creative, comunicative…) 
migliorando anche la fiducia in se stessi.

Il metodo d’insegnamento avrà basi scientifiche e sarà focalizzato sull’aumento dell’attenzione 
e  sull’autonomia, ma lavorerà anche sul potenziamento dell’autostima e del benessere degli 
studenti.. 

il tuo sostegno la loro gioia



Le nostre storie
Mi chiamo Elisa e mio figlio frequenta Casa Gioia. E’ stato molto importante per 
noi svolgere questa formazione sia per conoscere ABA sia per poter gestire 
i comportamenti problema di nostro figlio in modo adeguato e sapere come 
insegnarli le autonomie che gli serviranno nella vita. Vogliamo essere parte 
attiva dei suoi progressi !

PARENT TRAINING
Di fronte all’incremento di ragazzi e adulti con disabilità cognitive e/o spettro autistico 
Casa Gioia pensa anche al sostegno dei genitori e del nucleo familiare con disabili. Per questo 
organizza e incontri periodici con lo psicologo coordinatore per un aggiornamento reciproco 
sull’evoluzione dei programmi; percorsi individualizzati di formazione e di sostegno alla coppia 
genitoriale e agli altri componenti della famiglia.

Per noi di Casa Gioia è molto importante offrire ai genitori assistenza e formazione in modo da 
facilitare la gestione dei loro ragazzi e migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare.4
LA NOSTRA PROPOSTA
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NUDGING
La scienza ABA può essere applicata in modo efficace anche alle modifiche ambientali al fine 
di rendere gli ambienti esterni come scuole, musei, parchi, ristoranti alberghi…. idonei alle 
disabilità intellettive, proprio attraverso protocolli applicativi che fanno parte del Nudging. 
Il contesto ambientale strutturato per le disabilità motorie o sensoriali è ben diverso da 
quello legato alle disabilità cognitive o all’autismo, che richiede spazi, percorsi e progettualità 
completamente diverse.5
LA NOSTRA PROPOSTA

Le nostre storie
Mi chiamo Mario e la mia azienda accoglie i ragazzi di Casa Gioia 
nei loro affiancamenti lavorativi. Grazie a loro ho imparato che 
anche nell’autismo ci sono modifiche agli ambienti che facilitano 
il loro benessere. Solitamente non amano gli ambienti rumorosi 
o troppo illuminati, si possono distrarre con strumenti che per 
noi sono assolutamente invisibili. Gli psicologi di casa Gioia ci 
hanno insegnato come sistemare l’ufficio in modo da renderlo 
più accogliente per loro e siamo contenti di averlo potuto fare. il tuo sostegno la loro gioia



INNOVAZIONI

1 AFFIANCAMENTI LAVORATIVI

Casa Gioia è una start up a vocazione sociale, che mette al centro l’innovazione. In quest’ottica 
abbiamo sviluppato un progetto per inserire positivamente ragazzi autistici o con disabilità 
cognitiva in luoghi di lavoro non protetti, selezionati sulla base delle loro competenze ed 
attitudini per accompagnarli verso una sempre maggiore autonomia e migliore qualità di vita. 
La peculiarità del progetto è che il soggetto non sarà inserito in un contesto protetto, ma 
sarà accompagnato ed affiancato dallo staff di Casa Gioia, in un’azienda vera e propria, che 
potrà così creare percorsi di responsabilità sociale (RSI) e al tempo stesso beneficiare del 
contributo delle persone autistiche coinvolte. 
I nostri analisti del comportamento faciliteranno l’inserimento lavorativo, affiancando ogni 
ragazzo e aiutandolo a sviluppare competenze e a trarre soddisfazione da ciò che farà.

Le nostre storie
Mi chiamo Stefano, ho 22 anni la mia malattia si chiama Sindrome di Dravet e mi ha regalato 
tante difficoltà relazionali, di comportamento e cognitive.
Mi rendo conto, anche se non voglio accettarlo, di quante cose per me sono difficili da capire 
e da fare,come lo scorrere del tempo, l’uso del denaro,l’ironia che ci può stare dietro una 
battuta.
Come tutti i ragazzi della mia età ho dei sogni e dei desideri che forse non potrò realizzare del 
tutto e questo mi crea molte crisi di rabbia che allontanano le persone da me.
un sogno però sono riuscito a realizzarlo, grazie all’impegno della mia mamma e al progetto di 
Casa Gioia;fare il commesso in un negozio di video games, che sono il motore motivazionale 
della mia vita.

il tuo sostegno la loro gioia



2
TRAINING PER LA PREPARAZIONE A VISITE 
ED ANALISI MEDICHE

Casa Gioia crede che le persone, anche se affette da autismo e/o disabilità intellettiva, abbiano 
il diritto di accedere ai percorsi ospedalieri ed alle analisi il più serenamente possibile, evitando 
traumi che possono avere conseguenze importanti sulla qualità di vita loro e dei familiari e 
inficiare la riuscita di accessi successivi. 
Vogliamo abituare i bambin, ragazz, adulti con disabilità cognitive e autismo a svolgere analisi 
e visite sanitarie in modo collaborativo e il più possibile sereno. 

In questo modo, oltre ad aiutare i pazienti a collaborare evitando tempi molto prolungati nello 
svolgimento dell’esame, il trauma di azioni contenitive o addirittura di sedazioni, o il mancato 
svolgimenti di tali analisi a causa della presenza di comportamenti oppositivi, daremo anche 
sollievo alla famiglia che solitamente vive queste situazioni con molta ansia e stress.

INNOVAZIONI

Le nostre storie
Sara doveva fare una ecografia addominale, ma non siamo riusciti a svolgerla perchè era 
talmente spaventata dai camici bianchi, da quell’ambulatorio tutto buio, da quel macchinario 
che sembrava così minaccioso, che si è divincolata tutto il tempo e non siamo riusciti a 
controllare i suoi organi interni come ci aveva consigliato il medico. A Casa Gioia sta svolgendo 
un training per abituarsi a questo tipo di analisi così potremo rifarla senza spaventala e curarla 
se necessario.

il tuo sostegno la loro gioia



INNOVAZIONI

3
MINDFULNESS IN ETÀ EVOLUTIVA E NELLA 
DISABILITÀ INTELLETTIVA: INSEGNIAMO A 
MEDITARE AI BAMBINI E AI RAGAZZI CON 
RITARDI COGNITIVI. 

Con il termine mindfulness ci si riferisce a una pratica specifica di meditazione centrata 
sulla consapevolezza dell’esperienza presente (per esempio emozioni, pensieri, memorie, 
sensazioni, azioni ed eventi ambientali). 
Questa consapevolezza viene agita in modo intenzionale e mantenendo un atteggiamento di 
apertura, curiosità ed equanimità nei confronti di quanto osservato. Da tempo è noto come la 
pratica della mindfulness favorisca lo sviluppo di un’attenzione e di reazioni meno impulsive 
nei confronti di emozioni, pensieri e sensazioni. 
Una pratica regolare di mindfulness nella vita quotidiana favorisce maggiore benessere 
psicologico, rilassamento e autocontrollo.

Casa Gioia ha creato un protocollo per introdurre e favorire abilità di mindfulness in persone 
con autismo e disabilità cognitiva, volte al controllo degli impulsi problematici ed alla gestione 
delle emozioni.

Le nostre storie
Edoardo fa fatica a gestire la rabbia. E’ arrabbiato con tutti perchè si sente diverso, è arrabbiato 
perchè non può fare le cose che fanno i suoi amici, vorrebbe prendere la patente, trovare un 
lavoro, avere una fidanzata, vivere da solo...ma forse molte di queste cose saranno impossibili 
da fare per lui purtroppo.
Il percorso sulle emozioni e sulla Mindfulness a Casa Gioia lo sta aiutando a riconosce e gestire 
le emozioni sia quelle brutte che quelle belle.

il tuo sostegno la loro gioia



INNOVAZIONI

4
SOFTWARE datABAse

Casa Gioia ha sviluppato una App collegata anche ad un software per PC, che è un utilissimo 
supporto a chi lavora nel campo della disabilità, per una presa dati immediata e senza errori.

Grazie ad essa, infatti, siamo passati da una presa dati in formato cartaceo, a cui i gli insegnanti 
del centro erano abituati, ad un formato digitale più snello ed efficiente in grado di aggiornare 
i dati dei programmi di ogni utente o visualizzare i grafici per monitorare i suoi progressi. Tale 
App è commercializzata da Casa Gioia.

DATABASE

Le nostre storie
Mi chiamo Rosa e sono una psicologa analista del comportmaneto. Buona parte del mio lavoro 
si basa sulla presa dei dati rispetto ai protocolli di lavoro con i miei ragazzi. Prima usavo carta 
e penna, ma la velocità e la precisione spesso erano compromessi, ora con questa App di 
Casa Gioia posso lavorare con velocità e precisione trasformando in tempo reale tutti i dati 
raccolti in grafici di apprendimento che posso condividere con i colleghi on-line.

il tuo sostegno la loro gioia



TRAINING

FORMAZIONE
Casa Gioia organizza workshop e seminari tematici per far comprendere il linguaggio della 
scienza ABA a famiglie, insegnanti, terapisti, medici, psicologi, studenti e tutti coloro che 
abbiano un interesse specifico nel campo dell’educazione alla disabilità. 

Collaboriamo con esperti educatori e ricercatori, in dialogo costante con gli enti locali, 
le università italiane, i centri di studio, le associazioni amiche e le realtà culturali e sociali 
espressione del territorio.

Elemento caratterizzante e comune a tutte le iniziative è l’utilizzo costante di esempi operativi 
finalizzati a ricreare “situazioni problema”, in cui i partecipanti sono chiamati ad agire sotto la 
guida di un professionista. Le spiegazioni sono sempre semplici e chiare, supportate da molti 
esempi pratici affinché tutti possano comprendere e parlare il linguaggio di questa scienza.
Oltre alle formazioni sviluppate presso il nostro centro, possiamo modulare e proporre 
formazioni specifiche sia in altri luoghi e contesti, sia on-line.

Le nostre storie
Mi chiamo Stefania e insegno alle scuole elementari. Abbiamo 
molte situazioni di bambini con problemi di comportamento, 
difficoltà di apprendimento e di comunicazione. Partecipare 
ai seminari diCasa Gioia mi ha arricchito professionalmente ed 
umanamente.
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Le nostre storie
Mi chiamo Cosima e ho scelto di fare ricerca all’interno di Casa Gioia per arricchire l’ambito 
clinico con la ricerca applicata giornalmente. Lavorare con i ragazzi mi permette di esercitarmi 
sull’applicazione pratica dei protocolli ABA e trasformare i dati raccolti in pubblicazioni 
scientifiche.

RICERCA

Casa Gioia, in collaborazione con l’Università di Reggio Emilia 
e Modena (UniMoRe), e con l’Ausl/Ircs di Reggio Emilia, 
sviluppa progetti di ricerca che diventeranno pubblicazioni 
condivise con la comunità scientifica mondiale. L’obiettivo è 
fare arrivare ovunque la nostra esperienza in questo settore. 

Finanziamo borse di studio universitarie, che permetteranno 
agli psicologi scelti, di intraprendere un percorso triennale 
di dottorati di alta formazione, diventando ricercatori nel 
settore dell’educazione evidence based, l’insegnamento con 
tecniche educative di cui si possa misurare l’efficacia e che 
possano essere personalizzate.

RICERCATORI

Attualmente a 
Casa Gioia lavorano 
4 psicologi dottori di 
ricerca in collaborazione 
con UniMoRe



STIMA EUROPEA GLOBALE

L’autismo colpisce circa lo 0,62-0,70% della popolazione, 
sebbene negli ultimi sondaggi su larga scala siano state 
effettuate stime dell’1–2%. Negli ultimi 30 anni, il numero di 
casi segnalati di autismo è aumentato rapidamente. Questo 
aumento dei casi è stato in parte spiegato come risultato di 
cambiamenti nei criteri di diagnosi e classificazione, diagnosi 
precoce, migliore consapevolezza e riconoscimento, il tipo di 
aree studiate e anche possibili differenze tra i paesi. Tuttavia, 
non è stato possibile escludere un aumento dell’incidenza 
di autismo a causa dell’influenza di alcuni fattori di rischio 
ambientale.
Inoltre, indipendentemente dalle cause della crescente 
prevalenza, è realtà che ora ci sono più casi di ASD 
diagnosticati durante l’infanzia e l’adolescenza che 
richiedono cure, attenzione e cure.
Autism Spectrum Disorders in Europe

STIMA ITALIANA

Sulla base dei dati attualmente disponibili una prevalenza di 
10 casi per 10000 sembra la stima più attendibile (Fombonne, 
2003; Volkmar et al., 2004). Tale dato confrontato con quelli 
riferiti in passato ha portato a concludere che attualmente 
l’autismo è 3-4 volte più frequente rispetto a 30 anni fa 
(Fombonne, 2003; Yeargin-Allsopp et al., 2003).
Istituto Superiore di Sanità (2015) Linea Guida n. 21 “Il trattamento dei disturbi dello spettro 
autistico nei bambini e negli adolescenti”



IL TUO 
AIUTO PUÒ 
CAMBIARE LA 
LORO VITA 
E QUELLA 
DELLE LORO 
FAMIGLIE.
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DICONO DI NOI



SE VORRETE SOSTENERE I PROGETTI DI CASA GIOIA LE NOSTRE COORDINATE SONO:
BPM BANCO SAN GEMINIANO E SAN PROSPERO - IBAN: IT 36 K 05034 12803 000000018583
Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore per un 
importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro – a mezzo ccp postale, banca, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari.  Le liberalità in denaro o in natura 
erogate a favore degli enti del Terzo settore, da persone fisiche, enti e società’ sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora la 
deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può’ essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di 
imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Le aziende e i soggetti IRES possono: dedurre  il 10% del reddito d’impresa dichiarato,  se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato l’eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d’imposta.

IL TUO 5X1000, LA LORO GIOIA.
INDICA IL CODICE FISCALE DELLA NOSTRA COOPERATIVA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
CF 02752900353
 

THANK YOU!

CASA GIOIA
Società cooperativa sociale

Via Flavio Gioia 5
42124 Reggio Emilia

T + 39.0522.745047

A
B

A
 R

EV
O

LU
TI

O
N

casagioia.org

il tuo sostegno la loro gioia



ABA REVOLUTION


