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Si riaprono le porte
della speranza...
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SI PARTE!
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Notiziario dell’Istituto Serafico di Assisi

“...MI SON TROVATO DENTRO
UN’ESPERIENZA DI AMORE
CONCRETO, QUELLO VERO,
QUELLO CHE TI PERMETTE
DI VEDERE LA VITA CON GLI
OCCHI DEL CUORE.”
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EDITORIALE

Per il diritto di tutti all’accesso alle cure
La vita vissuta accanto ai nostri ragazzi e alle
loro famiglie ci offre l’occasione per migliorare
continuamente la nostra attività. Le esperienze
vere e vive ci consentono di riflettere in termini
generali e di offrire poi delle risposte concrete.
È così che è nato il progetto del poliambulatorio
specialistico per persone con disabilità. Dopo il
lockdown dovuto al coronavirus, siamo finalmente
riusciti a completare il primo nucleo di ambulatori
specialistici, che si aggiungono a quelli già esistenti
di fisiatria, neuropsichiatria infantile e al servizio
che effettua indagini diagnostiche e valutazioni
clinico-funzionali globali e/o specifiche per ogni
singola area funzionale. Sono ora operativi gli
ambulatori di neurologia pediatrica, il servizio
di neurofisiopatologia pediatrica, l’ambulatorio
Francesca Di Maolo
multidisciplinare
pediatrico,
l’ambulatorio
Presidente
oculistico e odontoiatrico.
Un progetto innovativo in linea con la mission
dell’Istituto Serafico
del Serafico: coniugare “il curare” con “il prendersi
cura” in una visione della persona attenta a tutte
le dimensioni del suo essere e, quindi, anche a rendere i servizi ambulatoriali per disabili sempre più adatti
al loro stato di salute.
Accanto ai nostri ragazzi abbiamo sperimentato personalmente quanto sia difficile per una persona con
disabilità affrontare la quotidianità di una struttura ospedaliera. L’attesa in un pronto soccorso, il sottoporsi
ad un esame invasivo, la degenza in ospedale: sono esperienze che ciascuno di noi può vivere con più o
meno disagio. Per qualcuno, però, possono essere molto difficili da affrontare. La semplice attesa in una
sala di aspetto con persone che soffrono può essere a volte impossibile per un disabile comportamentale.
Molti dei nostri ragazzi hanno difficoltà ad esprimersi e hanno necessità di essere accolti da operatori
sanitari in grado di cogliere i loro bisogni e il loro stato di sofferenza.
È ampiamente documentato, che bambini e giovani adulti affetti da gravi e complesse disabilità,
frequentemente in comorbilità anche con disturbi del comportamento, spesso presentano livelli di
collaborazione molto limitata ed incontrano notevoli difficoltà ad essere visitati secondo protocolli sanitari
routinari e a fruire di prestazioni specialistiche offerti dai tradizionali centri di erogazione, siano essi pubblici,
privati convenzionati o privati.
Le loro principali difficoltà consistono nella scarsa accettazione del lettino visita, paura nell’essere toccati,
difficoltà alla relazione, difficoltà/assenza di capacità simbolico-comunicative.
Hanno dunque necessità di: tempi protratti di visita per familiarizzare con le persone con cui dovranno
relazionarsi per l’iter sanitario, esplorare l’ambiente in cui vengono visitati senza provare disagio, avere a
disposizione un ambiente-visita adattato alle loro esigenze fisiche e psichiche, corredato anche di supporti
ed elementi ambientali rassicuranti.
Per queste ragioni abbiamo voluto con determinazione creare nuovi spazi di cura e di diagnosi da adibire
alle attività ambulatoriali specialistiche. Si tratta di ambienti accoglienti, accessibili, belli e dotati delle
strumentazioni adatte ad accogliere le persone più fragili, anche con disabilità intellettiva e neuromotoria.
Il diritto per tutti all’accesso alle cure, al lavoro e all’istruzione sono i capisaldi su cui si fonda la democrazia
sostanziale, la civiltà e il benessere di un Paese. Ma non basta legiferare e consacrare dei diritti fondamentali,
occorre renderli vivi e concreti.
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Sul piano mondiale la ricerca degli ultimi 15 anni ha messo in luce le barriere
all’accesso delle cure e degli interventi sanitari della popolazione con disabilità.
Una recente analisi della World Health Survey rivela che le persone con
disabilità hanno il doppio di probabilità di accesso alle competenze o
attrezzature inadeguate da parte del fornitore di assistenza sanitaria, il triplo
di probabilità di vedersi negate le cure e il quadruplo di probabilità di essere
trattati in modo inappropriato (Model Disability Survey).
Le persone con disabilità intellettiva, poi, sono i soggetti più a rischio di
ricevere assistenza sanitaria di scarsa qualità.
Da un’indagine conoscitiva curata sullo stato di salute nelle regioni italiane, è
risultato come le stesse strutture ospedaliere siano spesso incapaci di gestire
o accogliere pazienti con disabilità. Delle 814 strutture campione analizzate,
si sono riscontrati molti punti critici per l’effettiva fruizione dei servizi da
parte delle persone con disabilità: soltanto nel 36% delle strutture è previsto
un percorso prioritario per le persone con disabilità, mancano ambienti e
strumenti accessibili e molto spesso il personale non ha capacità relazionale.
La disabilità, e la disabilità complessa, sono fenomeni in crescita e, per una serie
di motivi diversi, il nostro Servizio Sanitario Nazionale si trova impreparato a
gestire persone con disabilità. Nel tentativo di contenere l’impennata della
spesa sanitaria comune a tutti i Paesi, non solo “occidentali”, è stato introdotto,
anche in Italia, un sistema di remunerazione delle attività sanitarie (DRG) che
considera le singole prestazioni per singole malattie. Ma non c’è la dovuta
attenzione al programma di cura in corrispondenza dei bisogni effettivi della
persona.
Viene spontaneo chiedersi se nell’ambito della salute e della sanità stiamo
procedendo con una qualche visione al di fuori di quella del contenimento
della spesa. Ci domandiamo quali sono gli scopi della medicina? Quali sono le
nuove priorità? Quale idea abbiamo sulla società e sulla persona?
La politica è sempre pronta a dichiarare che la persona è al centro di ogni suo
intervento, ma le azioni risultano spesso incoerenti con la proclamazione dei
fini. In sanità bisogna comprendere che se è vero che non si può curare senza
studiare e conoscere la malattia, non si può neanche curare senza ascoltare
e conoscere il malato, senza cioè avere la capacità di declinare l’assoluto della
scienza medica con il particolare e lo specifico della singola persona malata.
Il Serafico vuole proporre un modello di cura che parta dal basso, dalla
conoscenza della persona e dei suoi bisogni. Ad Assisi abbiamo appreso
l’importante lezione di Francesco a “stare” tra le persone e a non vederle in
modo astratto o dall’alto. È così che possiamo leggere i bisogni reali delle
persone e promuovere un cambiamento all’insegna dell’innovazione.
Voglio ringraziare quanti hanno creduto e sostenuto il nostro progetto
ambizioso del poliambulatorio specialistico, quanti insieme a noi si sono
attivati concretamente a rendere il diritto alle cure un reale diritto per tutti.
Ora confidiamo in un netto cambio culturale in questa direzione, perché siamo
consapevoli che senza una svolta culturale verso il riconoscimento pieno
della dignità e dei diritti di tutte le persone, la politica continuerà a rimanere
vacua e non all’altezza delle riforme e dei cambiamenti di cui questo Paese ha
bisogno, specie in tema di salute.
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QUATTRO NUOVI AMBULATORI ,
L’apertura di un poliambulatorio polispecialistico nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta delle consulenze
e delle prestazioni del Serafico. Risponde all’esigenza di agevolare la persona con bisogni speciali e la sua
famiglia nel percorso diagnostico-terapeutico attraverso un approccio multidisciplinare integrato. In una
visione della persona attenta a tutte le dimensioni del suo essere, mette a disposizione un ambientevisita adattato alle loro esigenze fisiche e psichiche, corredato anche di supporti ed elementi ambientali
rassicuranti.

Ambulatorio di Neurologia Pediatrica
Questo ambulatorio offre un servizio di prima visita e visite di controllo per
bambini e ragazzi che presentino problemi neurologici quali: ritardo dello
sviluppo psicomotorio, paralisi cerebrali infantili, disturbi del movimento,
sospetti episodi critici, epilessia di nuova insorgenza etc.
Proprio dopo la prima visita e a seconda delle problematiche rilevate,
i bambini potranno anche essere inseriti in percorsi di valutazioni
multidisciplinari e/o riabilitativi.

Servizio di Neurofisiopatologia Pediatrica: Video-EEG
e Ambulatorio di Epilessia Pediatrica
Il Servizio di Video Elettroencefalografia (V-EEG) pediatrica offre
registrazioni V-EEG per bambini e ragazzi con sospetti episodi critici,
epilessia o altre condizioni cliniche che richiedano l’esecuzione di V-EEG.
È possibile effettuare: V-EEG standard da svegli, in privazione di sonno
e registrazioni prolungate in veglia e sonno. Anche in questo caso la
vera peculiarità del servizio risiede nel fatto che prevede tempi dedicati
all’esecuzione di V-EEG in soggetti con disabilità multipla e con scarsa
collaborazione all’esecuzione del test.
L’ambulatorio di epilettologia pediatrica offre servizio di prime visite
e visite di controllo per bambini e ragazzi affetti da epilessia.

Ambulatorio Multidisciplinare Pediatrico
Nel contesto del poliambulatorio specialistico dell’Istituto Serafico di Assisi è nato l’ambulatorio
multidisciplinare pediatrico che valuta, sotto l’aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo,
le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell’età neonatale, nell’infanzia
e nell’adolescenza. Viene effettuato l’inquadramento clinico–diagnostico delle principali patologie
pediatriche, ad esordio acuto o cronico.
In particolare sono attivati i seguenti servizi specialistici:
Ambulatorio di pneumologia pediatrica
Ambulatorio di infettivologia pediatrica
Ambulatorio del bambino immigrato/adottato all’estero
La presa in carico di tutti i pazienti segue un approccio globale, multidisciplinare, in collaborazione
con i Pediatri di Libera Scelta.
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, PER MIGLIORARCI SEMPRE
L’ambulatorio è aperto a tutti i pazienti nelle fasce di età specificate, ma viene posta particolare attenzione alle
esigenze di quelli con disabilità psico-fisica che presentano ridotta o assente capacità di collaborare: ad esempio
è stato acquistato un particolare strumento per la valutazione della funzionalità respiratoria (“Oscillometro a
impulsi”) capace di misurare le capacità respiratorie senza collaborazione del paziente (caratteristica peculiare
degli spirometri classici).

Ambulatorio Oculistico
Gli occhi sono la finestra sul mondo che ci circonda.
Gli occhi ci permettono di comunicare, di relazionarci con chi ci circonda,
di partecipare a quel che si realizza intorno: progetti, affetti, scoperte.
Purtroppo non tutti possono godere a pieno di questo dono, prezioso e fragile,
importante e vitale per coloro che hanno difficoltà a muoversi, a relazionarsi,
a partecipare alla vita quotidiana.
Ed è per questo che l’Istituto Serafico, memore della sua matrice storica
dedicata ai non vedenti, da anni si impegna a fornire il meglio delle sue
potenzialità nel campo della salvaguardia e cura dell’apparato visivo, sia con
la formazione del personale riabilitativo, sia offrendo le migliori opportunità
diagnostiche al comparto sanitario.
È in questa prospettiva che è stato ripensato l’allestimento dell’ambulatorio
oculistico, grazie all’impegno dei donatori e alla programmazione strategica.
Anche in questo ambulatorio, la migliore tecnologia è stata organizzata
e predisposta per contribuire a fornire ai pazienti la diagnosi e la risposta alle
loro patologie.

Ambulatorio Odontoiatrico
Anche la linea terapeutica dell’ambulatorio odontoiatrico presso l’Istituto
Serafico di Assisi , si sviluppa sul concetto della riabilitazione, in questo
caso specificamente orientata alle funzioni masticatorie. Tutte le branche
odontoiatriche , dalla prevenzione alla cura dentale, si inseriscono in un
concetto più ampio di funzione. La conoscenza approfondita delle malattie
genetiche e degenerative, spesso presenti nei pazienti speciali, ci permettono
di porre l’attenzione sul rapporto neuro-muscolare e sulle alterazioni ossee e
connettivali. Il paziente viene preso in carico e se necessario, può avvalersi di
una valutazione interdisciplinare che, in casi complessi, consente di individuare
e migliorare non solo le patologie della bocca e dei denti, ma si estende alla
corretta funzione masticatoria e all’area alimentare.
Questo è reso possibile dall’impegno di terapisti e diversi specialisti, che anche
in presenza di minus sensoriali, consente una visione globale dei deficit del
paziente attuando piani terapeutici individuali sin dai primi anni di vita fino
all’età adulta e senile.
In questo modo la presa in carico del paziente offre alle famiglie un
miglioramento dell’area alimentare, delle alterazioni neuromuscolari ed
occlusali e dei disturbi disfagici con monitoraggi e confronti nel tempo per
affrontare questo aspetto anche nella loro quotidianità.

Serafic
Anch’io con il

7

“MI SONO TROVATO DENTRO
UN’ESPERIENZA DI AMORE CONCRETO...”
Claudio Ongis è uno dei grandi donatori che ha
preso a cuore il Serafico.
Anni fa, durante una manifestazione, ascoltò
il racconto di quello che facciamo e di come
lo facciamo per i nostri ragazzi e si entusiasmò
al punto di volerlo venire a vedere di persona.
Da allora, circa ogni anno, trova modo e occasione
non solo per tornare a trovare i nostri ragazzi
e osservare di persona le novità, ma anche di
portarci i suoi amici per allargare la famiglia di chi
ci sostiene.
D’estate poi organizza uno straordinario evento
di Golf a Corvara con il quale coinvolge un nutrito
gruppo di persone attorno a una manifestazione di
gioia e di svago, ma sempre col preciso intento di
fornire sostegno concreto alla nostra opera.
Gli abbiamo rivolto qualche domanda per capire la
natura di questo straordinario legame.
Ecco la sua testimonianza:

Cosa mi ha colpito del Serafico...
Serafico, un conto è sentirlo raccontare, un conto è
viverlo in prima persona, in presa diretta.
Sin dal mio primo incontro con il Serafico, quasi
casuale, mi son trovato dentro un’esperienza di
Amore concreto, quello Vero, quello che ti permette
di vedere la vita con gli occhi del cuore. Ho vissuto
e continuo a vivere: attenzione, accoglienza,
testimonianze, affetto, soprattutto amicizia vera
nel rispetto della dignità umana.
Insomma, la Vita prima di tutto!

Aiuto il Serafico perché...
Al Serafico incontro persone umane, molto
umane, che sanno soffrire, che sanno ridere, che
mi infondono vigore ed energia, che si assumono
grandi responsabilità.
Ogni volta che torno da Assisi, penso a quanto
quell’incontro mi ha arricchito e quindi mi domando
se sono io che aiuto il Serafico o è il Serafico che
aiuta me.
La risposta ce l’ho ben chiara, se per un po’ di tempo
resto lontano dal Serafico... mi manca!

Perché gli altri dovrebbero aiutare
il Serafico....
L’essenziale fa valer la pena di vivere la vita.
L’incontro con il Serafico mi ha permesso di
circondarmi di persone che sanno come toccare
i cuori, persone a cui i duri colpi della vita hanno
insegnato a crescere con tocchi soavi dell’anima.
Per chi può, venite e vedete, sarà un’esperienza
che vi gratificherà molto e vi aiuterà molto nel
quotidiano. Per chi non può, sostenete il Serafico, vi
porterà un po’ di serenità nel cuore.
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5X1000: UN GIOCO DA RAGAZZI
Dal 2006 ogni cittadino può devolvere una piccola percentuale delle proprie tasse (il 5x1000 dell’Irpef)
a sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti; il tutto senza sborsare un euro.
Anche il Serafico, dal 2014, gode di questa straordinaria opportunità e grazie al 5x1000 ha potuto sviluppare
una serie di attività per i ragazzi disabili di Assisi.
Proviamo qui di seguito a rispondere ad alcuni semplici quesiti per conoscere ancora meglio il 5x1000, in
modo che tutti possano scegliere di mettere la loro firma nella apposita casella della dichiarazione dei redditi:
una firma che non costa nulla, ma che vale molto.

1. Come mai non costa nulla? Il 5x1000 non è una donazione. L’imposta in questione è dovuta dal
cittadino allo Stato: è lo Stato che vi rinuncia, dando al singolo cittadino la possibilità di scegliere chi vuole
sostenere con quella piccola parte delle proprie tasse.
2. È necessario scrivere il Codice Fiscale del Serafico? Sì, se volete che il vostro
5x1000 vada al Serafico, solo il suo Codice fiscale indica in maniera precisa l’ente da sostenere.
Il Codice fiscale del Serafico è 00432610541: va inserito nell’apposita casella, sotto la voce “sostegno del
volontariato e delle altre Onlus”, insieme alla propria firma.
3. È vero che anche chi non fa la dichiarazione dei redditi può destinare il proprio 5x1000?
Sì. Nella Certificazione Unica (CU) c’è una scheda integrativa dedicata al 5x1000, è possibile consegnarla ad un
ufficio postale o ad una banca, in una busta chiusa con la scritta “scelta per la destinazione del 5x1000 mille
dell’Irpef ” più nome, cognome e codice fiscale del contribuente. Sempre senza costi.

Inserisci il Codice Fiscale
del Serafico nell’apposito
riquadro della tua
dichiarazione dei redditi,
e firma!
È più semplice di quanto
credi! Scopri di più su
www.serafico.org/5x1000
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SEGUICI SU

TORNARE AL SERAFICO
DOPO TANTI MESI
Sono giornate in cui vogliamo lasciarci alle spalle i mesi in cui il Covid19 ci ha messo in difficoltà su
parecchi aspetti della nostra vita.
Queste difficoltà però sono state moltiplicate e amplificate per quelle persone e quelle famiglie che
hanno a che fare con patologie del tutto particolari che toccano soprattutto l’infanzia.
Abbiamo voluto raccogliere la testimonianza dei genitori di Aurora di 5 anni, con tutto il loro carico di
problematiche, ansie, difficoltà e timori che un periodo così particolare ha portato con sé.

“Per noi e nostra figlia è stato un periodo
difficilissimo.
Lei ha perso improvvisamente la sua
quotidianità fatta di fondamentali terapie
riabilitative e di interazione con il mondo
esterno che faticosamente eravamo riusciti
a costruire.
Ci siamo ritrovati soli tra la paura che il virus
raggiungesse noi e i nostri cari e l’impossibilità
di aiutare Aurora nel suo percorso di recupero.
A questo, come se non bastasse, si è
aggiunto anche un problema ai dentini che
hanno appesantito una situazione già di
per sé complicata. Ne siamo venuti fuori
soprattutto grazie alla vicinanza e all’aiuto
morale di tutti gli organi assistenziali ed
educativi dell’istituto Serafico che ci hanno
rassicurato e ci hanno fatto sentire meno
soli.
Per noi è stato un sollievo quando è stato
riattivato, in assoluta sicurezza, il servizio di
day hospital dell’istituto.
Aurora, che nel lungo periodo di assenza
aveva perso molti dei progressi faticosamente
ottenuti, ne ha tratto subito vantaggio.
Ringraziamo di cuore tutti gli operatori che
con enormi sforzi per garantire la sicurezza di
nostra figlia, si sono sacrificati per permettere,
non appena è stato possibile, di riprendere ad
aiutare Aurora e di accompagnarla in questo
difficile periodo.”
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SI RIAPRONO LE PORTE
DELLA SPERANZA
Dopo questo lungo silenzio assordante si riaprono le porte della speranza, la cura e l’attenzione
nell’accoglierli è totale: attraverso le misure precauzionali previste dall’OMS (triage) in cui viene
appurato lo stato di buona salute dei nostri ragazzi (misurazione temperatura corporea, compilazione
moduli autocertificanti)... Si Parte!
Gli operatori dei semiresidenti, con grande emozione, danno il benvenuto ai ragazzi, bambini e genitori.
Nonostante il momento storico ponga rigidi protocolli, il cuore batte come sempre... camici, occhiali,
mascherine non rappresentano un limite o una barriera tra noi e loro, al contrario, l’empatia e la
professionalità hanno rafforzato la relazione dandole un ulteriore significato.
Sguardo e contatto sono il canale per eccellenza che insieme, ad una voce filtrata, caratterizzano le
nostre giornate rendendole vivaci e speciali,
Rimane inalterato il desiderio di crescere insieme, raggiungere dei traguardi e condividere momenti
colmi di emozione che sono il motore del nostro lavoro e danno voce ai silenzi perché i nostri ragazzi
ci insegnano sempre che i confini non esistono.
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BUONA VITA LORENZA!
In questo periodo dell’anno, al termine
della scuola, Lorenza preparava la sua
valigia con gli educatori ed era pronta
per trascorrere l’estate con i suoi
genitori per poi rientrare al Serafico
a settembre.
Quest’anno, invece, il 15 giugno ha
segnato un grande cambiamento nella
vita di Lorenza: con grande emozione e
qualche lacrimuccia abbiamo salutato
la nostra Lorenza che, dopo 14 anni,
ha lasciato il Serafico.
In questi mesi, quando passava a
salutarci, ci ricordava ogni volta
che questa estate sarebbe tornata
a Viterbo dai suoi genitori per poi
riprendere la scuola e tutte le attività
vicino casa.
Lorenza è arrivata al Serafico che
aveva soli 5 anni ed era la più piccola,
amata e coccolata da tutti. Al Serafico
ha seguito un progetto riabilitativo
individualizzato che le ha permesso
di fare tanti passi avanti per la sua
autonomia, nonostante la cecità. Oggi Lorenza utilizza libri
in braille, software specifici per computer e tablet, audiolibri, strumenti e “abilità” che le hanno
permesso di frequentare la scuola con successo. Ha poi sviluppato una grande passione per la
musica e il canto.
È stato un lungo e bellissimo percorso di riabilitazione fatto insieme ai medici, i terapisti e gli
educatori, che continuerà con i suoi genitori. Per il Serafico è un grande traguardo vedere questi
ragazzi crescere e ... prendere il volo.

Ciao Lorenza, ti auguriamo con tutto il cuore buona vita!
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INFIORATA
DEL CORPUS DOMINI
La solennità del Corpus Domini rappresenta una delle feste più importanti dell’anno liturgico della
Chiesa Cattolica. In questa occasione, in molti borghi dell’Umbria, vengono allestiti dei tappeti di fiori
lungo il percorso della processione religiosa.
I nostri ragazzi, anche in questa occasione, hanno voluto
festeggiare questo giorno così importante dando un
prezioso contributo per realizzare il loro tappeto di fiori.
Con grande entusiasmo e gioia sono usciti dal Serafico,
rispettando la sicurezza imposta in quei giorni, per
raccogliere i fiori e realizzare la loro opera d’arte.
Ogni residenza, nel rispetto delle capacità di ogni
ragazzo, ha preparato il suo petalo colorato che andava a
completare il disegno al centro della nostra cappella.
In questo periodo di pandemia la loro quotidianità è
profondamente cambiata: frequentano spazi diversi, non
si fanno più feste insieme e tutte quelle attività in comune
sono state sospese. Pensare di creare questo fiore dove
ogni petalo rappresenta una loro residenza e al centro c’è
Gesù è il modo di condividere alcuni momenti importanti
e stare in ogni caso vicino.
Grazie a tutti gli operatori che hanno contribuito e
aiutato i nostri bambini e ragazzi a realizzare questo
meraviglioso tappeto colorato.
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RIPARTE IL
TREKKING

NON SIAMO
SOLI

Il gruppo sportivo A.F.A. (Attività Fisica Adattata)
del Serafico ogni sabato mattina, con il sole, con
la pioggia, neve o vento usciva per il Trekking,
affrontando percorsi e sentieri della zona.
Con l’arrivo del virus e delle restrizioni, TUTTI IN
CASA!
Naturalmente abbiamo radunato tutti i ragazzi
in palestra e abbiamo spiegato loro quello
che stava succedendo, cercando soprattutto
di garantire loro le condizioni di sicurezza
e di continuare in qualche modo l’attività fisica.
La cosa più difficile è stata illustrare come le
attività sarebbero state divise in piccoli gruppi
e che, soprattutto, per il momento, non
avrebbero visto i loro compagni e avrebbero
dovuto rinunciare alle dinamiche di gruppo.

Tante volte, in questo periodo così faticoso,
ci siamo chiesti come avremmo fatto
a superare anche questa grande difficoltà
e spesso ci siamo detti l’un l’altro: “Non siamo
soli”.

Abbiamo mostrato loro i dispositivi di sicurezza
- guanti, occhiali e mascherine - che avrebbero
indossato tutti gli operatori e spiegato che gli
allenamenti, sempre vari ed eseguiti in luoghi
diversi, si sarebbero svolti tutti in palestra dove era
necessario mantenere una distanza di sicurezza
almeno di 1 metro l’uno dall’altro.
Quante
informazioni…quanti
cambiamenti…
quante regole in più da accettare…un’altra e nuova
sfida da superare per i nostri ragazzi.
Andando avanti nei giorni, tra le varie difficoltà,
ognuno di loro diventava una risorsa per l’altro,
impegnandosi a fondo per raggiungere un obiettivo
comune.
Accettate e sperimentate le nuove regole,
lentamente si è arrivati alla fase 2: tornare
ad uscire!
Così un sabato di fine maggio, con un
piccolo gruppo, una gioia infinita e un po’ di
commozione - ognuno con la propria mascherina
e con un’idea chiara dei comportamenti
da adottare - siamo ripartiti anche noi …

CREDI DI POTERCELA FARE E SARAI GIÀ A METÀ
STRADA
Theodore Roosevelt
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Questa è la verità, non siamo soli ad affrontare
i problemi di ogni giorno perché tante persone
con la loro generosa vicinanza ci incoraggiano
e ci spingono ad andare avanti e ci hanno
permesso di non lasciare soli i nostri ragazzi e
le loro famiglie.
Solo grazie all’aiuto di tutti i nostri fedeli
donatori siamo riusciti a superare il lockdown,
a proteggere i piccoli ospiti e tutto il
personale e già dalla fine del mese di giugno
abbiamo potuto riaprire anche i reparti del
semiresidenziale e delle terapie ambulatoriali.
Grazie amici, senza di voi non ce l’avremmo
fatta, senza il vostro grande cuore tante
famiglie non avrebbero potuto vivere con un
briciolo di serenità in più questo periodo così
impegnativo.
Tanti di voi non potendo andare in Posta hanno
utilizzato i nuovi canali tecnologici pur di starci
vicino, tanti hanno telefonato per sapere come
stavano i ragazzi, tanti ci hanno promesso che,
appena possibile, ci avrebbero aiutato come
potevano.
Sì, non siamo soli, tutti voi siete con noi
accanto ai bambini e ai ragazzi del Serafico.
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SEGUICI SU

Garanzia di riservatezza - Ai sensi della vigente normativa nel quadro del
Regolamento Generale Europeo sui dati personali (Reg. UE 2016/679) i suoi dati
sono trattati da Istituto Serafico per Sordomuti e per Ciechi – Viale Marconi 6, 06081
Assisi (PG) – Titolare del trattamento per l’invio della rivista “Anch’io col Serafico” e
per le operazioni connesse alla Sua eventuale donazione, per informare su iniziative
e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato e per campagne di raccolta
fondi e sondaggi. Nel caso in cui disponessimo del suo recapito telefonico, presente
in elenchi pubblici, sarà nostra premura contattarla per fornirle la nostra informativa
e verificare il suo interesse a ricevere future informazioni sulle nostre iniziative e
tenerne conto in futuro. I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario
al perseguimento delle finalità sopra indicate, esclusivamente dal titolare e dai
responsabili preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati
né diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Responsabile
del trattamento è: FIORDO s.r.l. Via Guzzafame n. 35/37 - 28068 Romentino NO.
Ai sensi della vigente normativa, può consultare, modificare, cancellare i dati od
opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo e può limitare
il trattamento o esercitare il diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al titolare
al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, l’elenco dei responsabili
del trattamento. Può inoltre sempre rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali per presentare ricorsi, segnalazioni, reclami se ritenga che i suoi diritti
siano stati lesi.
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COME SOSTENERE L’ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI
È possibile sostenere l’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi facendo
una donazione con una delle seguenti modalità:
BOLLETTINO POSTALE
Conto Corrente Postale n. 10556066
intestato a Istituto Serafico
per Sordomuti e Ciechi
Viale Marconi n. 6 - 06081 Assisi
BONIFICO BANCARIO
Intestato a Istituto Serafico
per Sordomuti e Ciechi
Banca Intesa Sanpaolo
Codice Iban: IT39J0306938271000000072191

ASSEGNO BANCARIO (non trasferibile)
Intestato a Istituto Serafico per Sordomuti
e Ciechi spedito in busta chiusa a:
Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi
Viale Marconi n. 6 - 06081 Assisi
ON LINE CON CARTA DI CREDITO
sul sito www.serafico.org

PER INFORMAZIONI
tel. 075 812411
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