Progetti della Lombardia

Due progetti in piena attività grazie agli Imprenditori bresciani

Tutto questo è possibile grazie a:

Spedali Civili di Brescia
per i bambini autistici
“Un ponte verso il mondo” per le persone con disturbi dello spettro
autistico e “Meno ansia e paura” per i bambini operati nella Clinica
chirurgica pediatrica dell’ospedale di Brescia

A

Brescia 357 bambini, preadolescenti e adolescenti
ricoverati per essere sottoposti ad un intervento chirurgico o ad esami diagnostici invasivi hanno partecipato al progetto
“Giocoamico” al fine di contenere
i potenziali risvolti traumatici e
passivanti delle pratiche ospedaliere, inoltre con “Un ponte verso il mondo” interventi di supporto tecnologico, psicologico e
assistenziale a bambini autistici
presso centri riabilitativi
e/o a domicilio finalizzati anche con l’utilizzo di
"Una fata
mezzi di comunicazione
alternativa a ridurre il
per ogni
funzionamento inteldeficit delle abilità sociabimbo"
lettivo, ma anche bamli e comunicative che si
bini autistici cosiddetti
traduce con isolamento,
“ad alto funzionamendifficoltà ad interagire
con gli altri, assenza di linguaggio to” e/o con sindrome di Asperger,
per un intervento precoce e intenverbale.
Il Dottor Paolo Spolaore in qua- sivo e circa 25 bambini con autilità di Responsabile del Comita- smo ad alto funzionamento.
to Scientifico della Fondazione Gli obiettivi sono migliorare le
I Bambini delle Fate, impegnato abilità a livello comunicativo atnella analisi e verifica dei contenu- traverso l’utilizzo di strumenti di
ti progettuali, ci offre una attenta comunicazione alternativa come
relazione utile alla comprensione il sistema PECS (Picture Exchange
sia dell’impegno profuso, sia degli Comunication System) che è un
“sistema di comunicazione alterstraordinari obiettivi colti.
“Un ponte verso il mondo” i de- nativa che prevede, per bambini
stinatari saranno circa 30 bambini con autismo e/o disturbi dello sviautistici nella fascia 2-6 anni, più luppo e assenza di linguaggio vercompromessi sul piano del com- bale, la possibilità di comunicare
portamento, del linguaggio e del spontaneamente bisogni, deside-

ri, scelte attraverso lo scambio di
simboli” e sociale, attraverso programmi specifici di apprendimento (gruppi sulle abilità sociali).
“Giocoamico” i destinatari del
progetto giocamico sono stati 430
pazienti ospedalizzati di età compresa tra 2 e 17 anni, in fase preoperatoria presso l’U.O. di Chirurgia Pediatrica degli Spedali Civili
di Brescia, Presidio ospedale dei
bambini.
Gli obiettivi dell’attività fin qui
svolta sono molteplici dalla tutela del diritto di ogni bambino
e ragazzo ad essere consapevole,
per quanto possibile compatibilmente con l’età, di ciò che riguarda la propria salute ed il proprio
percorso di cura; inoltre favorire

e sostenere le risorse personali e
sociali, facilitando un posizionamento attivo del piccolo paziente all’interno del suo percorso
di cura ed offrire la possibilità al
bambino/ragazzo ed alla sua famiglia di usufruire di uno spazio
relazionale accogliente e capace
di facilitare il contenimento emotivo, in un momento in cui ansia
e preoccupazione sono di difficile
gestione.
A tale fine si sono attuati interventi di sostegno dei genitori nella
comunicazione con i loro figli per
quanto attiene alle problematiche
della salute e di sensibilizzazione dell’equipe curante medicoinfermieristica
nell’attenzione
agli aspetti psicologici implicati
nell’iter terapeutico.
Il contributo della Fondazione
I Bambini delle Fate, in collaborazione con gli Imprenditori locali, ha reso possibile la nascita
e la durata nel tempo di questo
straordinario esempio di come
le Aziende possono farsi caro dei
disagi sociali in seno al loro territorio.
Per ogni informazione:
Ref. Progetto Monteverdi Annarita
Tel. +39 030 3995808
I Bambini delle Fate
Tel. +39 0423 420193
www.ibambinidellefate.it

“SPORCATEVI LE MANI” è un’iniziativa della Fondazione “I Bambini delle Fate” che
finanzia la realizzazione di progetti per il sostegno di ragazze e ragazzi affetti da autismo.

Versa 20 euro al mese e ogni 500 adesioni finanziamo subito 1 progetto
in una provincia italiana*.
SPORCATEVI LE MANI ASSIEME A NOI
per informazioni più approfondite seguici su:

Franco e Andrea

i colori secondo Andrea

NB: Sono graditi visi sorridenti

