La Fondazione

Puoi decidere di ...

La Fondazione Placido Puliatti onlus
dal 2006 promuove, sostiene e svolge
attività per la prevenzione, la cura,
l’abilitazione e la riabilitazione di bambini
e ragazzi con handicap visivo grave
(cecità o ipovisione), anche in presenza
di plurihandicap, e per dare sostegno
morale e materiale alle loro famiglie.

• “Tuffarti con un bimbo” offrendoti di
sostenere il progetto con una singola
donazione, a partire da 10 euro: è un
piccolo sforzo che può fare una grande
differenza ...

La sede operativa si trova a Nettuno
(Roma), in via Santa Maria Goretti 78/A,
presso il Centro Argos: una moderna
struttura che offre servizi riabilitativi
multidisciplinari e mette a dispozione di
chi è affetto da patologie visive un’équipe
esperta sul piano diagnostico e
terapeutico oltre che educativo,
psicologico e informativo.

COME ADERIRE ALLA CAMPAGNA
DI RACCOLTA FONDI

IN ASSENZA DI GRAVITÀ

• Se invece desideri “Nuotare insieme a
lui” puoi effettuare una donazione
periodica con i moduli di domiciliazione
bancaria da richiedere in Fondazione.
• Puoi anche attivarti per organizzare
eventi o inziative a scopo di raccolta
fondi per il progetto oppure offrirti di
svolgere attvità di volontariato: la tua
disponibilità di tempo e la tua
professionalità possono essere davvero
preziose.
• Se rappresenti un’azienda o un
esercizio commerciale, puoi mettere a
disposizione risorse economiche ma
anche prodotti, servizi e capacità
imprenditoriali.

• Con bonifico bancario Allianz Bank codice iban: IT80 Q035 8903 2003
0157 0300 000
• Con conto corrente postale numero
7212651
• Con modulo rid per addebito permanente
da richiedere in Fondazione o sul sito
• devolvendo il 5x1000 dell’IRPEF
indicando il codice fiscale della
Fondazione: 974 070 805 85

FONDAZIONE PLACIDO PULIATTI ONLUS
VIA EMANUELE GIANTURCO, 4
00196 ROMA
TEL / FAX 06 32 19 838
WWW.FONDAZIONEPLACIDOPULIATTI.ORG
INFO@FONDAZIONEPLACIDOPULIATTI.ORG

RIABILITAZIONE IN ACQUA
PER BAMBINI E RAGAZZI DISABILI

Tutti i bambini hanno il diritto di ricevere
terapie riabilitative per loro importanti !
Unisciti a noi: aiutali a sentirsi leggeri ...

Un progetto di assistenza,
una campagna di solidarietà
per bambini e ragazzi
con handicap

In assenza di gravità
Perchè l’attività in acqua?
Perché in acqua anche il bambino con
difficoltà motorie può sentirsi
sostenuto, leggero e libero di
muoversi.

Molti bambini e ragazzi del territorio di
Anzio e Nettuno sono colpiti da
handicap più o meno gravi e hanno
bisogno di cure e assistenza integrate e
continuative.

Il corpo è stimolato e protetto dal
massaggio continuo dell’acqua che
consente risultati terapeutici
altrimenti difficilmente raggiungibili.

Ma spesso le loro famiglie non hanno
la possibilità di affrontarne il costo
per periodi prolungati.
La Fondazione Placido Puliatti onlus
non può rimanere indifferente di fronte
a questa situazione.
Per questo ha deciso di avviare il
progetto “In assenza di gravità:
riabilitazione in acqua per bambini e
ragazzi disabili”.
L’intento è di erogare in un anno 640
ore di attività specialistica in acqua,
gratuita, in favore di 20 bambini del
territorio, affetti da handicap diversi, in
situazione di disagio economico.

Il progetto partirà nel prossimo mese di
ottobre e si concluderà a giugno 2012.
Quattro preziosissime ore al mese per
ogni bambino, durante le quali
fisioterapisti
e neuropsicomotricisti
con formazione ANIK (Associazione
Nazionale Idrokinesiterapia) opereranno
secondo protocolli adeguati per ogni
diversa patologia.
Il costo del progetto, per 8 mesi, è di
22.400,00 euro (35 euro per ogni ora di
attività).
Un obiettivo ambizioso, ma che si può
certamente raggiungere con l’aiuto di tutti:
istituzioni, aziende, cittadini che
sceglieranno di essere vicini ai nostri
bambini e alle loro famiglie.

L’acqua induce inoltre quel sentimento
di piacevolezza e quelle sensazioni di
abbandono e di contenimento che
permettono di costruire nuovi modi di
stare insieme.
Il bambino sperimenta sicurezza e
fiducia verso l’altro: un passo
importante per la progressiva crescita
della sua autonomia.

