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2009: I PROGETTI FUORI DAL CASSETTO
Nel p
precedente editoriale avevo dato rilievo al
modo in cui Fondazione Piatti stava guardando al
proprio futuro. La parola d’ordine utilizzata era “sviluppo” con l’obiettivo di realizzare alcuni importanti
progetti che avevamo nel cassetto. A pochi mesi di
distanza siamo orgogliosi di annunciare che alcuni
importanti progetti vedranno la luce già nel 2009. Su
tutti, per innovazione (e per costi), la realizzazione
della prima Comunità Terapeutica per l’infanzia e
l’adolescenza in provincia di Varese.
La Comunità Terapeutica verrà realizzata a
Varese, precisamente a Fogliaro presso villa Barbieri, immobile di proprietà del Comune di Varese
già sede dell’ex scuola materna. Questa nuova
struttura ha lo scopo
p di rispondere
p
ai bisogni
g
terapeutico-riabilitativi di minori con gravi psicopatologie (es. disturbi del comportamento o della relazione) che necessitano di luoghi specialistici per migliorare la loro qualità di vita. Oggi più di 40 giovani
del nostro territorio vengono accolti in centri fuori
regione, con notevoli disagi dovuti in particolare alla

L’ex
L
ex asilo di Fogliaro,
Fogliaro sede della nuova Comunità
Comunità.

distanza dai familiari. Nella nostra struttura ne
accoglieremo 12-14.
Questo progetto è un segnale concreto a favore
del p
potenziamento delle attività di Neuropsichiatria
p
Infantile dell’Az. Ospedaliera di Varese che la ASL
della Provincia di Varese intende dare, ma è anche
un importante servizio sociale che il Comune di
Varese ha voluto sostenere mettendo a
disposizione questo prestigioso immobile.
immobile
E’ un “progettone” che richiede l’investimento di
oltre € 700.000. Speriamo di poter recuperare
questa cifra attraverso la campagna di raccolta fondi
che partirà in questi giorni e che ci auguriamo possa
riscuotere adesione da parte delle aziende, istituti
bancari e tra i cittadini di Varese e Provincia. La
Comunità Terapeutica di Fogliaro diventerà anche
luogo di lavoro per diversi medici, riabilitatori ed
educatori che,, di q
questi tempi,
p , non ci p
pare aspetto
p
da sottovalutare. Sarà nostro compito tenervi
informati sullo sviluppo di questo e degli altri nostri
progetti che potrete già trovare in forma dettagliata
sul nostro sito www.fondazionepiatti.it attraverso il
quale perché no,
quale,
no potrete effettuare anche le vostre
donazioni.

AVANTI TUTTA CON I BAMBINI
L'intervento precoce può cambiare la vita de
ei bambini con disabilità e delle loro famiglie.
Per questo Fondazione Piatti ha decciso di mettere in campo tutti gli sforzi
possibili per garantire a loro i migliori servizi di riabilitazione

COMPLETAMENTO
DELLA “VASCA TERAPEUTICA”
Frequentare le piscine terapeutiche è una
opportunità importante di riabilitazione per
tutte le persone con disabilità intellettiva e lo è
ancor di più per i bambini. Fondazione Piatti
offre ai suoi ospiti questa possibilità come
servizio aggiuntivo rispetto agli standard
imposti dalla regione, ma al momento dispone
di due sole piscine per adulti nelle RSD di
S.Fermo e di Sesto Calende. L’obiettivo è di
dotare anche la struttura semiresidenziale di
Besozzo di una “Vasca Terapeutica”, ideale
per le cure riabilitative dei bambini e che
permetterà loro di migliorare le proprie
capacità cognitive,
cognitive relazionali e neuromotorie.
neuromotorie

Un gruppo di ragazzi del CRS di Besozzo

PIÙ SPAZI AL CRS DI BESOZZO
Per accogliere nuovi bambini

Riabilitazione in acqua a Sesto Calende

Parte del progetto (50.000€) è stata
finanziata dalla Fondazione Monte Paschi di
Siena - Asset Management e parte dai contributi
raccolti durante il nostro annuale evento “Una
Cena per un progetto
progetto”,, ma per il completamento
del progetto sono necessari ulteriori 40.000€ per
consentire la sistemazione dei nuovi spazi e
l’adeguamento agli standard previsti dalla ASL
per l’accreditamento e quindi per permettere il
corretto funzionamento della vasca terapeutica.
terapeutica

L’impegno e gli investimenti di Fondazione
Piatti a favore di bambini e adolescenti, però, non
si esauriscono qui… anzi, grazie alla consolidata
collaborazione con il comune di Besozzo (VA) e
con la ASL della Provincia di Varese, è stato
possibile individuare nuove soluzioni per ampliare
gli spazi destinati alla nostra struttura e di
conseguenza
migliorare la capacità di
accoglienza dei bambini e delle loro famiglie,
riducendo così la lista di attesa.
Entro giugno saranno completati i lavori che
consentiranno il recupero di 150 mq di superficie
e che faciliteranno una riorganizzazione più
efficiente delle attività. Il progetto, oltre
all’ampliamento di una parte del centro e della
sua ristrutturazione, prevede l’abbellimento
esterno della struttura: si inizierà dando nuovi
colori e un nuovo aspetto al verde. Nell’accordo
scritto con il Comune di Besozzo, Fondazione
Piatti ha assunto anche ll’impegno
impegno di provvedere
alla sostituzione dell’impianto termico ormai
obsoleto. Questo progetto impegnerà Fondazione
Piatti per circa 100.000€ ma avrà il grande
beneficio di migliorare gli spazi e potenziare le
attività del Centro Riabilitativo di Besozzo.
Besozzo

ANCORA PIÙ VICIINI ALLE FAMIGLIE
La predisposizione e la personalizzazione
degli spazi privati avverrà, come per tutte le
strutture, insieme all’ospite e alla sua famiglia.
Le attività principali saranno centrate
prioritariamente sulla cura della persona, sullo
sviluppo o mantenimento delle autonomie
primarie sullo sviluppo di interessi e abilità nelle
primarie,
diverse aree: cognitiva, motoria, relazionale,
occupazionale e della comunicazione. Inoltre si
punterà molto anche sulla valorizzazione degli
spazi e sulla promozione di esperienze di
i t
integrazione
i
sociale.
i l
Una famiglia della RSD di Sesto Calende

UNA NUOVA COMUNITÀ ALLOGGIO
A BREGAZZANA
Prevediamo entro l’anno l’apertura di una
nuova Comunità Alloggio a Bregazzana, per
rispondere ai bisogni di vita indipendente di
alcuni adulti.
Il progetto è parte integrante del “Progetto
globale di Vita - Durante Noi – Dopo di Noi”,
promosso dall’ Anffas Varese per garantire
stabili punti di riferimento e forme di
convivenza positiva per le persone con
disabilità e per i loro famigliari.

DUE CAMERE IN PIÙ A SESTO CALENDE
Per rispondere alla costante crescita di
interventi di sollievo richiesti dalle famiglie.
Infine entro giugno verranno anche
realizzate due camere in più nella Residenza
Sanitaria per Disabili (RSD) di Sesto Calende
per sviluppare progetti di sollievo alle famiglie:
l’accoglienza temporanea, di durata variabile, di
persone con disabilità. Questo per rispondere a
situazioni di momentanea impossibilità, da parte
delle famiglie, a garantire la quotidiana attività di
cura e assistenza
i t
o, più
iù semplicemente,
li
t per
permettere a chi se ne prende cura di riposarsi
e di prendersi spazi per sé.

Grandi progetti com
me questi hanno grandi costi,
costi per questo
insieme al nostro sfo
orzo è fondamentale l’aiuto di ciascuno di voi
e il coinvolgimento di tutta la comunità: istituzioni, privati e
aziende. Da quasi 2 anni stiamo creando una struttura di
comunicazione e ra
accolta fondi, con il compito di aggiornarvi
continuamente e cosstantemente sulle nostre attività, garantire le
risorse economiche per i progetti di oggi e sostenere anche in
futuro lo sviluppo dellle attività della Fondazione. Questo progetto
ha già raggiunto alccuni traguardi positivi: lo sviluppo dei nostri
eventi istituzionali ((“u
u fiore per un progetto
un
progetto” e “una
una cena per un
progetto”), la crescita
a del nostro gruppo di sostenitori e l’aumento
delle donazioni da privati e aziende. Per questo
q
volevo ringraziare tutti voi, amici e
sostenitori, che non avete fatto mancare il vo
ostro appoggio alla Fondazione nonostante il
difficile momento socio-economico. Nel 2008 abbiamo ottenuto buoni risultati in termini di
raccolta fondi e gran parte del merito è di tutti
t
voi che state leggendo,
leggendo per cui ancora
grazie! Ci aspetta un anno ricco di nuovi progetti
p
e di sfide che, spero, affronteremo
insieme.

5x1000 A FONDAZIONE PIATTI:
UN GESTO SEMPLICE
ALLA PORTATA DI TUTTI
Devolvere il 5x1000 a Fondazione Piatti è
davvero molto semplice e non ti costa nulla. In
tutti i moduli della dichiarazione dei redditi
(CUD, Unico, 730) c’è uno spazio dedicato al
5x1000. Bastano la tua firma e il nostro codice
fiscale (02520380128) nel primo riquadro
“Sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale” come vedi nell’immagine.

Il tuo 5x1000 ci porterà lontano perché ci
permetterà di portare avanti importanti progetti
a favore delle persone con disabilità.
È importante
p
sottolineare che la scelta di
devolvere il 5x1000 a Fondazione Piatti non
esclude la possibilità di destinare l’8 per mille
a Stato, Chiesa o altre confessioni religiose.
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