Aziende piemontesi responsabili per sostenere ANGSA Novara Vercelli Onlus a

Novara Vercelli

Novara Vercelli per il Sociale
Imprenditori dal cuore grande che hanno deciso di abbracciare la mentalità del “Fare
Impresa nel Sociale” promosso da I Bambini delle Fate
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“

ntrando nel Centro per l’Autismo
de e adeguato alle nuove esigenze del
di Novara-Vercelli si respira un
Centro e, non ultimo, è costantemente
gran fermento.
impegnata nella raccolta fondi per
Mentalità
A.N.G.S.A. Novara-Vercelli Onconsentire a bambini di famiglie disaimprenditoriale giate di potersi avvicinare ai programlus, l’Associazione di Genitori promotrice del
Centro per l’Autismo delle due città è, infatti,
mi terapeutici-abilitativi proposti dal
e Cuore nel
sempre impegnata in nuove attività che spaCentro.
Sociale
Ed è proprio grazie ai numerosi conziano dalle istituzionali, volte a garantire il
diritto alla cura a tutte le persone autistiche,
tributi di Fondazioni, Associazioni
alle formative, necessarie perché l’équipe di 30 profese Privati del territorio di Novara e Vercelli che il
Centro per l’Autismo ha potuto, nel corso degli
sionisti dedicati alle terapie al Centro e domiciliari, sia
anni, ampliarsi, accogliendo sempre più bambini,
sempre aggiornata e preparata.
offrendo a tutti l’opportunità di avvalersi di quei
Ma non solo. L’Associazione supporta le famiglie nella
trattamenti tanto importanti quanto costosi, necesgestione di questi bambini tanto speciali, crea opportunità di vita sociale, è alla ricerca di uno spazio più gransari per avvicinarli a una vita quasi normale.
Alla fine del 2013, l’Associazione ha intrapreso,
in partenariato con la Fondazione i Bambini delle Fate, “Adotta una Terapia”, un nuovo progetto
nato con l’obiettivo di conivolgere le Aziende del
territorio al fine di accogliere ulteriori 20 bambini
appartenenti a famiglie disagiate che, altrimenti,
non avrebbero potuto usufruire del percorso terapeutico personalizzato appositamente progettato
per loro.
“Un aiuto concreto quello delle Aziende del nostro
territorio – dichiara Benedetta Demartis, Presidente di A.N.G.S.A. Novara-Vercelli Onlus –. Grazie
alla sensibilità e all’impegno dei nostri Imprenditori abbiamo potuto garantire il diritto alla cura
anche a questi 20 bambini che, altrimenti, non
avrebbero avuto l’opportunità di apprendere ciò
che un bimbo neurotipico impara autonomamente:
parlare, giocare, relazionarsi con le altre persone e
con l’ambiente”. “A gennaio – prosegue Benedetta
Demartis – si aprirà il terzo anno di questo bel progetto e contiamo di proseguire, con l’aiuto di tutti,
a sostenere i nostri bimbi, sempre più numerosi”.
La lista di attesa per accedere ai servizi del Centro
per l’Autismo si allunga, con richieste di presa in
carico di circa 2 nuovi bambini a settimana. Bambini che necessitano del nostro aiuto.

I Bambini
delle Fate

LA RAGAZZA AUTISTICA CHE NON
VOLEVA SENTIRE LA PAROLA “BASTA”

2
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Nazionali

9
Regioni d’Italia
coinvolte

36
Progetti
attivi

600

Imprenditori
coraggiosi

1000
Sostenitori
privati

Giulia è una bella ragazza autistica di 24 anni.
Tra le sue numerose particolarità, c’era quella di
non voler sentire la parola “basta”. Un “basta”
pronunciato da chiunque, per strada o in tv, era
sufficiente a scatenarle crisi autolesionistiche: colpi
in testa, graffi e grandi lividi.
L’équipe di Novara-Vercelli ha sottoposto Giulia
a un trattamento personalizzato di tipo cognitivocomportamentale. Oggi la parola “basta” è stata
sdoganata, a ulteriore dimostrazione che, con i
trattamenti adeguati, anche gli adulti possono
ancora migliorare.

Progetto gestito da: ANGSA Novara

Vercelli Onlus
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GRAZIE A QUESTI IMPRENDITORI CHE OGNI MESE CI SOSTENGONO CON IL CUORE NEL SOCIALE
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Vieni a far parte anche tu di questa formidabile squadra su:
I Bambini delle Fate Piazza della Serenissima, 20 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Telefono 0423.420193 - Fax 0423.493337 - www.ibambinidellefate.it - info@ibambinidellefate.it
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