Mentalità imprenditoriale e scelte di responsabilità da parte di tante aziende per sostenere un sociale innovativo a Novara
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E’ costante e continuativo l’impegno con ANGSA Novara Vercelli Onlus che aiuta tanti
bambini e ragazzi con autismo e disabilità e le loro famiglie in Piemonte.
sull’Autismo del 2015, la Legge sul Dopo di Noi e l’aggiornamento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza)
del 2016”. L’Associazione, dopo l’apertura di un polo
su Vercelli, grazie alla generosa concessione del Comune, sta oggi lavorando su un nuovo progetto.
Pochi mesi fa, infatti, anche la ALS di Novara ha concesso in comodato d’uso gratuito uno spazio adeguato
alle nuove esigenze dell’Associazione che riceve, circa,
due nuove richieste di presa in carico di bambini con
autismo a settimana. “La nuova sede – anticipa Benedetta Demartis – verrà adibita in parte a centro diurno
minori e adulti, in parte a comunità alloggio e sollievo
temporaneo”. Proprio questo progetto si allinea con
l’attuale discussione ai tavoli nazionali per consentire
l’uscita degli adolescenti e (giovani) adulti con autismo
dall’attuale regime di assistenzialismo per introdurli in
un progetto di accompagnamento di vita, che porti dignità a tutte le persone che soffrono di Disturbi dello
Spettro Autistico, dignità, oggi, spesso assente per loro
e per le proprie famiglie.
“In questo scenario – prosegue Benedetta Demartis – “Adotta una Terapia”, se possibile, acquisisce
ancora più importanza. Con la prospettiva di inserire
gli adulti in un progetto condiviso a livello nazionale,
abbiamo maggiori opportunità di dedicarci ai piccoli
con autismo”. I trattamenti precoci e intensivi sono,
infatti, fondamentali perché un bambino con autismo
possa avvicinarsi a una vita quasi normale. Sono, però,
anche, trattamenti molto costosi che costituon il 2017 si apre il quarto anno
iscono un lusso che non tutti possono perdi “Adotta una Terapia”, il progetmettersi, ecco perché l’Associazione conta
to che A.N.G.S.A. Novara-Vercelli
Mentalità
sul generoso sostegno degli imprenditori che,
Onlus sta conducendo in partenariato con
imprenditoriale
solo nel 2016, hanno consentito il trattameni Bambini delle Fate. “Tre anni di intenso
e Cuore nel
to gratuito di 30 utenti del centro di Novara
lavoro che ha visto l’Associazione impegnaSociale
e del laboratorio di Vercelli.
ta sul piano istituzionale e su quello teraLa Presidente di A.N.G.S.A. Novara-Vercelli
peutico – dichiara Benedetta Demartis, Presidente di
Onlus ringrazia, anche a nome delle famiglie che rapA.N.G.S.A. Novara-Vercelli Onlus –. Anni in cui,
presenta, tutti gli Imprenditori con il cuore nel sociale
finalmente, abbiamo iniziato a raccogliere i frutti di un
che stanno contribuendo a migliorare questa speciale
intenso lavoro istituzionale: l’approvazione della Legge
realtà.

C

“

I Bambini
delle Fate

AZZURRA…DALLE SPALLE AL MURO AI
SORRISI AL MONDO.
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Azzurra ha quasi quattro anni e quando è arrivata al
centro per l’autismo di Novara dava le spalle a tutti.
Difficile coinvolgerla nelle attività. Sembrava che niente la
interessasse, che niente potesse farla stare bene.
Oggi, dopo un anno di trattamento, Azzurra comunica
tramite immagini, gioca e, ogni giorno, aggiunge un mattoncino al suo bagaglio di competenze. Ma, soprattutto,
oggi Azzurra non volta le spalle a nessuno, entra nel
centro e sorride, sorride a tutti.
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GRAZIE A QUESTI IMPRENDITORI CHE OGNI MESE CI SOSTENGONO CON IL CUORE NEL SOCIALE
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