PROGETTO ARGOS 2011 – Scheda riassuntiva
Titolo: Progetto Argos 2011. Soggiorni intensivi educativi/riabilitativi per bambini con grave
deficit visivo e/o plurihandicap e per le loro famiglie.
Utenti: Famiglie di bambini e ragazzi (0-12 anni) con deficit visivo grave (cecità o ipovisione)
anche in presenza di altri handicap cognitivi, motori, sensoriali.
Contenuto: La partecipazione dei nuclei familiari a brevi (1 settimana) e ripetuti (da due a quattro
all’anno) soggiorni residenziali presso il Centro Argos di Nettuno (www.centroargos.it) per
affiancare ad un’attività valutativa e terapeutica intensiva per il bambino un’attività di sostegno,
formativa e informativa, per i genitori o per chi del bambino si prende quotidianamente cura.
L’intento è di offrire un intervento precoce ai più piccoli e attività intensiva ai più grandi,
coinvolgendo la famiglia in un contesto formativo/informativo ad un tempo terapeutico e di
quotidianità domestica.
Obiettivo: Organizzare in un anno 30 soggiorni intensivi, ciascuno della durata di una settimana,
per sei famiglie a soggiorno. Si realizzerebbero quindi 180 soggiorni/famiglia.
Tempi di realizzazione: Da gennaio a dicembre 2011.
Valutazione economica: Si stima un budget complessivo per il Progetto Argos 2011 (30 soggiorni
in un anno) di euro 540.000 (euro 18.000,00 a soggiorno ciascuno per 6 famiglie). Tale cifra
comprende spese per il personale medico, terapeutico e non terapeutico; per l’attività
amministrativa; per l’accoglienza (vitto e alloggio) delle famiglie; per la gestione e manutenzione
della struttura e per utenze varie; per la raccolta, elaborazione e redazione dei risultati raggiunti.
La domanda di contributo a fondazioni di erogazione, aziende e privati intende coprire
esclusivamente le spese per il personale specialistico direttamente impegnato nelle attività
terapeutiche per i bambini e di sostegno, formazione e informazione per i genitori. Tali costi
sono stimati (come da budget allegato) in euro 2.000,00 a famiglia/soggiorno. Totale euro
360.000,00 per l’intero Progetto.
Il Progetto sarà avviato programmando un numero di soggiorni effettivi proporzionale ai
fondi raccolti.
Benefit per le Aziende sostenitrici: pagina delle aziende amiche nel sito www.centroargos.it e
www.fondazioneplacidopuliatti.org; albero degli amici presso il Centro Argos; creazione di una
brochure con i loghi delle aziende amiche; altre modalità da concordare.
Benefit per i privati sostenitori: pagina degli amici nel sito www.centroargos.it e
www.fondazioneplacidopuliati.org; albero degli amici presso il Centro Argos; nel rispetto della
privacy e della volontà della famiglie coinvolte, notizie sullo stato di salute e i progressi dei
bambini per i quali si contribuisce.
Modalità del contributo: Bonifico bancario presso Allianz Bank IBAN IT80 Q035 8903 2003
0157 0300 000 intestato a Fondazione Placido Puliatti onlus con causale “Progetto Argos 2011”.
Sarà rimessa ricevuta per erogazione liberale, da conservare a fini fiscali.

