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CENTRO DI RIABILITAZIONE
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
(CRS).
In questo Centro la Fondazione si prende cura dei bambini e degli adolescenti attraverso l’intervento riabilitativo precoce, intensivo, globale e continuativo.
Gli interventi riabilitativi vengono attuati
esclusivamente su progetti individualizzati definiti dalla Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza.
La riabilitazione intensiva e il particolare approccio integrato con cui si affronta la riabi-
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litazione del minore, coinvolgendo costantemente anche scuola e famiglia, rendono questo Centro uno tra i pochi nel suo genere, presenti in Lombardia.

Cesarina Del Vecchio
Presidente
Fondazione
Renato Piatti Onlus

Centro Riabilitativo
per l’Infanzia e l’Adolescenza
CRS di Besozzo
Via G. B. Pergolesi, 26
21023 Besozzo (VA)
T: 0332/773605

Nei momenti in cui ci si sente più fragili, trovare una casa in cui sentirsi sicuri è un sogno che si avvera… La poesia “Cascina Casela 9-12-2004” è tratta dalla raccolta “Percorsi” di
Carlotta Fidanza Cavallasca.

AIUTA LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E RELAZIONALE
A CONQUISTARE UNA QUALITÀ DI VITA MIGLIORE.
Puoi effettuare la tua donazione attraverso un:
Versamento sul Conto Corrente Postale N° 30181465, intestato a Fondazione Renato Piatti Onlus
● Bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario N. 21423X44, intestato a Fondazione Renato Piatti Onlus
c/o Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT 91 P05696 10801 000021423 X44
Altri modi per aiutare i nostri ospiti:
● Un lascito testamentario: per ricordare e essere ricordati
● 5x1000: un aiuto ulteriore che non ti costa nulla. Inserisci il nostro codice fiscale (02520380128) sulla tua
dichiarazione dei redditi.
●

BENEFICI FISCALI
Tutte le offerte sono fiscalmente deducibili ai sensi della legge N° 80/2005, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale N° 111 del 14 Maggio 2005. Le persone fisiche e le aziende potranno usufruire per le erogazioni liberali in denaro di deduzioni fiscali fino al 10% del reddito dichiarato e fino a un massimo di Euro 70.000 (settantamila). Importante! Conservare la ricevuta ai
fini fiscali.

La Fondazione Renato Piatti Onlus gode dello status di “ente a
marchio ANFFAS”, l’Associazione nazionale famiglie di persone
con disabilità intellettiva e/o relazionale che da 50 anni opera sull’intero territorio nazionale, con la presenza di quasi 200 tra associazioni locali ed enti gestori di servizi.

PRIMA LA PERSONA, POI IL DISABILE.
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“Un sogno che si avvera
una meta raggiunta
una casa che accoglie

Miracolo d’amore
di competente lavoro
di gioia nel donare...”

Via E. Cairoli, 13 - 21100 Varese
T: 0332 281025 - F: 0332 284454
comunicazione@fondazionepiatti.it
www.fondazionepiatti.it

NEWSLETTER QUADRIMESTRALE DELLA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS
EDITORIALE

Luogo in cui vivere
incontrare amici
sentirsi sicuri

Anno I - N° 1 - Luglio 2008

Caro Amico, cara Amica,
questo è il primo numero di Fondazione Piatti
News, la nostra nuova newsletter che ci auguriamo diventi un canale gradito di informazione
per i nostri amici e sostenitori. È uno strumento nuovo per noi, attraverso cui vogliamo coinvolgere tutta la società: cittadini, aziende, istituzioni, partendo proprio da lei, sostenitore e amico. Abbiamo voluto dedicare questo numero iniziale a una nostra presentazione istituzionale e
a una breve descrizione delle attività in cui siamo impegnati.
Fondazione Piatti viene costituita nel 1999 per
volontà di un gruppo di genitori soci di Anffas Varese con lo scopo di realizzare, gestire e sviluppare servizi a favore delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale. Servizi fino a
quel momento gestiti dalla locale Anffas.
Dal 1° Gennaio 2000 Fondazione Piatti ha iniziato l’operatività e da quel momento il nostro
impegno non si è mai fermato: attualmente gestiamo 10 centri in cui rispondiamo ai bisogni di
oltre 250 ospiti, attraverso il lavoro di 300 tra operatori dell’area sanitaria e socio-assistenziale e volontari.
Fondazione Piatti pone in primo piano l’unicità
della persona e si prefigge di dare la miglior risposta possibile alle diverse esigenze di presa
in carico degli ospiti, attraverso la realizzazione
di progetti individuali.
Il modello culturale di Fondazione Piatti si ispira al pensiero Anffas e per questo si rifà a due
principi fondamentali che cerca di mettere in atto nella gestione quotidiana e strategica delle
proprie attività: il rispetto dei diritti umani e la
relazione esistente tra condizione di salute,
ambiente e disabilità come indicato dall’OMS.

L’attenzione alla qualità dei nostri servizi e la
volontà di migliorarci sempre, ci hanno spinti
anche ad intraprendere un percorso di certificazione del sistema qualità (ISO 9001:2000), ottenuta al momento per la sede centrale di Via
Cairoli e la Residenza Sanitaria Assistenziale
(RSD) di San Fermo (Varese) e in via di definizione per le altre strutture.
In questi anni di attività abbiamo raggiunto tanti
risultati, ma è ancora molto quello che possiamo fare per migliorare la qualità di vita di bambini, adolescenti, adulti e anziani che accogliamo nei nostri centri. Continueremo a impegnarci per conquistare questo obiettivo.

UN AMBIENTE FAVOREVOLE
CAMBIA LA STORIA
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E RELAZIONALE.
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CHE COS’È LA DISABILITÀ
INTELLETTIVA E RELAZIONALE.
La disabilità intellettiva e relazionale è
una condizione irreversibile di salute causata
da gravi patologie psichiche e/o neuromotorie
in un ambiente di vita sfavorevole.
Gli ostacoli principali che determina sono le difficoltà di capire e farsi capire, che limitano l’autonomia nei contesti familiari e sociali.
Azioni per noi scontate come camminare, comunicare a qualcuno un nostro bisogno o
più semplicemente parlare a un amico, rappresentano per le persone con disabilità intellettiva e relazionale obiettivi da conquistare.
Quello che Fondazione Piatti si propone
è fornire, attraverso la propria attività di cura e
riabilitazione, i sostegni necessari al fine di superare gli ostacoli e accedere al miglior livello
possibile di qualità della vita.

L’IMPORTANZA DELLA PRESA
IN CARICO PRECOCE.
Oggi si può fare molto di più nell’affrontare il decorso della disabilità, iniziando
fin da bambini.
In questi anni abbiamo assistito allo sviluppo di maggiori conoscenze nel campo della
ricerca (soprattutto genetica), al progresso nel
campo della prevenzione e della diagnosi precoce e, non ultimo alle evoluzioni delle conoscenze (cliniche, tecniche e tecnologiche) riferite alla riabilitatazione. Grazie a tutto ciò oggi
si sopravvive, si vive di più e meglio alla condizione di disabilità.
Esiste infatti un rapporto diretto tra il “tempismo”, con cui ha luogo il processo di presa in
carico (diagnosi e cura), e il decorso della disabilità: i primi “mille giorni” sono decisivi per lo
sviluppo dei processi fondamentali di crescita
di tutti i bambini e lo sono ancor di più per chi
di loro parte dovendo da subito “recuperare”.
“Dopo” si può fare ancora molto, ma più
passa il tempo e meno è possibile incidere
sulla condizione di salute del bambino, sulla
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sua qualità di vita e di riflesso su quella della
sua famiglia.
Per poter esprimere tutte le potenzialità i bambini hanno bisogno di “strumenti e di
tempi personalizzati” e in questo la riabilitazione ha un ruolo cruciale, perché aiuta il bambino
a recuperare - totalmente o in parte - le funzioni
e gli strumenti indispensabili per lo sviluppo di
“curve della
crescita” il più
possibile vicine a quelle dei propri
coetanei. Il lavoro del CRS
di Besozzo
va in questa
direzione.

LA TESTIMONIANZA
DI UNA MAMMA.
Sono la mamma di Valentina, una ragazza di 16 anni affetta da encefalopatia epilettica
tipo Lennox-Gasteau, con una grave compromissione psicomotoria e relazionale.
Subito dopo il primo ricovero, intorno
agli otto mesi, è stata evidente la necessità di
un intervento riabilitativo tempestivo e intensivo, che coinvolgesse tutte le persone intorno a Valentina.
Purtroppo i percorsi di diagnosi e cura
previsti dalla legge dipendono troppo spesso
dalla volontà dei vari attori che sono chiamati a
costruire con la famiglia il progetto di vita del
bambino.
Non è stato facile, ma con un po’ di determinazione abbiamo scoperto che far parlare
tra di loro il pediatra, l’assistente sociale, il neuropsichiatra infantile, la scuola, il centro di riabilitazione non è una cosa impossibile.
Oggi Valentina è in 2° media e il pomeriggio frequenta il Centro Sanitario Riabilitativo
per l’età evolutiva di Besozzo.
La nostra esperienza testimonia quanto
sia importante una presa in carico precoce a
livello sanitario, sociale e riabilitativo: tutto questo è utile al bambino che può ricevere tutto ciò
che gli è necessario e ai suoi genitori che in
tempi brevi possono tornare ad avere spazi di
normalità.
(Una mamma)

I NOSTRI CENTRI.
La Fondazione attualmente gestisce
quattro Centri Diurni, cinque Centri Residenziali e un Centro di Riabilitazione per l’infanzia e adolescenza, prendendosi cura di oltre
250 persone di tutte le età “dalla culla al dopo
di noi”, con l’impiego di quasi 300 tra operatori
specializzati e volontari.
L’approccio globale alla persona viene
garantito attraverso il lavoro integrato di équipe
multidisciplinari e l’erogazione di prestazioni e
interventi di natura assistenziale, socio-educativa, sanitaria, riabilitativa, nell’ambito del Progetto Individuale stilato per ogni ospite e condiviso con le famiglie.
CENTRI DIURNI (CDD - CSE).
I Centri Diurni accolgono adolescenti
che abbiano compiuto i 18 anni e adulti di
ambo i sessi con una frequenza dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle ore 17.
Nell’ambito del Progetto Individuale, at-

CDD di Besozzo
Via D. Zangrilli, 19 - 21023 Besozzo (VA) - T: 0332/970423

CDD-CSS di Bobbiate
Via G. Macchi,12 - 21100 Varese - T: 0332/313340

CDD-CA di Bregazzana
Via A. e A. Magnani, 6 - 21100 Varese - T: O332/229640

traverso specifiche attività e prestazioni a carattere motorio, occupazionale ed espressivo, vengono forniti i sostegni più adeguati a sviluppare, migliorare e mantenere capacità relazionali,
cognitive, motorie, di comunicazione, nonché le
autonomie personali e sociali, favorendo anche
il legame con la comunità locale.
CENTRI RESIDENZIALI (RSD - CA - CSS).
I Centri Residenziali sono strutture a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale destinate a persone con disabilità che risultano prive
del necessario supporto familiare o per le quali è
giunto il momento della vita indipendente.
Le Comunità Alloggio e le Comunità
Socio Sanitarie sono “case” che possono accogliere fino a 10 ospiti con buone autonomie
personali; possono avere caratteristiche organizzative diverse a seconda delle esigenze di
chi vi abita. Per le persone che necessitano
anche di cure sanitarie, le risposte vengono date
dalle Residenze Sanitarie Assistenziali.

RSD di San Fermo
Via Monte Cristallo, 26 - 21100 Varese - T: 0332/331077

RSD di Sesto Calende
Via Lombardia, 14 - 21018 Sesto Calende (VA) - T: 0331/922496

CDD-CSE-CA di Melegnano
Via San Francesco, 7/d - 20077 Melegnano (MI) - T: 02/9839331
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