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RICAVATO A BIMBI BIELORUSSI
La onlus Associazione Liguria Mare ha
organizzato un apericena con lotteria al fine
di raccogliere fondi per aiutare bambini
bielorussi. L’iniziativa si è svolta presso un
ristorante di Camogli ed ha avuto grande
successo di pubblico. Il denaro raccolto
sarà usato per soggiorni nella nostra zona
di ragazzi provenienti dalla Bielorussia e
che, spesso, vivono in situazioni disagiate
e difficili. L’apericena non ha certo esaurito
la ricerca di fondi, spiegano da Liguria
Mare, che fa sapere come chi volesse contribuire può telefonare allo 010-590110
oppure inviare una mail a
liguriamare@libero.it.

“La via dell’autonomia” per i bimbi fragili
Presso la Casa del Missionario vengono insegnati i piccoli gesti, come lavarsi o fare la spesa

 FOCUS

un’iniziativa di alto valore
sociale, resa ancora più
nobile dal fatto di essere dedicata a bambini con fragilità e
problemi, quella del progetto “La
via dell’autonomia” dell’associazione non profit dedicata alla
tutela di bambini con le difficoltà appena dette, “Emozioni
giocate onlus”. E che ha lo scopo
di aiutare i problematici a cercare di acquisire un’indipendenza
assai difficile da realizzare,
almeno in teoria. L’iter del
progetto viene realizzato a
Genova, presso la Casa del
Missionario in viale Gambaro,
dove ogni martedì dalle 9 alle
12,45 si fornisce ai protagonisti
un piano di lavoro personalizzato, singolo per ciascuno di loro,
adeguato ad aiutare a rafforzare
e valorizzare aree specifiche:
farsi comprendere; gestirsi
personalmente in azioni semplici quali vestirsi e lavarsi; cono-

È

IL

“EMOZIONI
GIOCATE”

È una onlus nata nel maggio 2011
con lo scopo iniziale di far giocare i
bambini, ma che si è poi sviluppata
nel senso di aiutare quelli problematici ad acquisire sicurezza nei gesti
quotidiani. «Inizialmente avevamo
cinque bambini - spiega la fondatrice
Anna Azzarita ed ora in Consiglio
direttivo - ed ora 15. Interveniamo a
scuola, nella parte medica con i
bambini che vengono visitati anche
da dentista e oculista. Facciamo tutto gratis, con una sola quota per l’assicurazione». Per sapere di più e in
dettaglio della onlus, di cui è presidente Giorgio Mosci, si può visitare
il sito www.emozionigiocate.org,
mentre per ulteriori informazioni
sull’iniziativa pro bambini con problemi è possibile telefonare al numero 345 6108537, oppure si può
inviare una mail ad emozionigiocate.onlus@hotmail.it.

scere il valore del denaro, essere
in grado di fare la spesa e cucinare. Ciascun percorso è studiato ed adeguato sui problemi e le
esigenze del bambino, “insegnando autonomia di base, gesti
per noi banali, ma per loro
difficilissimi, cercando di renderli più autonomi possibile”,
spiega la psicologa della onlus,
Alexandra Ploederl, che lavora
con altri specialisti su questi
giovani di medie e liceo. “Iniziamo con il vestirsi - informa prepararsi merenda, mettere
tavola, aprire e chiudere le
persiane. Mettersi a posto le loro
cose, le loro vesti, superando la
scarsa manualità che hanno”. La
onlus intende però anche
sensibilizzare gli altri giovani ad
accoglierli senza incertezze, con
attività legate a gioco, musica,
teatro. Liberarne le emozioni,
consolidarne l’autostima.
DINO FRAMBATI
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 È stato siglato tra Protezione Civile ed operatori di telefonia e comunicazione, e permetterà di raccogliere fondi

Attivato numero per donazioni
in occasione di calamità naturali
È

Il numero che è stato attivato sarà di grande utilità in caso di emergenze

destinato a suscitare ampi consensi
nella nostra regione, particolarmente
soggetta ad eventi alluvionali, il protocollo d’intesa tra Protezione Civile ed
operatori di telefonia e comunicazione,
per l’attivazione e la diffusione dei numeri solidali per raccogliere fondi a favore di popolazioni colpite da calamità
naturali. Al protocollo aderiscono Rai,
Sky Italia, Mediaset, La7, Rcs, Telecom
Italia, Vodafone, Wind, Fastweb, H3G,
Tiscali, Noverca, Coop, Postemobile,

Twt, Uno Communications e Cloud Italia. Un comunicato della Protezione Civile spiega che «a seguito di un’emergenza sarà possibile rendere disponibili nel più breve tempo possibile i
numeri di telefono per le donazioni, e
darne diffusione con la massima tempestività». Dopo la dichiarazione di
emergenza del Consiglio dei Ministri gli
operatori potranno attivare subito i numeri.
[d.f.]

Stelle Natale

CONTRO LEUCEMIE E MIELOMA
Anche oggi, così come avvenuto venerdì ed
ieri, in vari punti cittadini (più di sessanta,
tra cui piazza San Lorenzo e Galleria Mazzini) l’associazione italiana contro le leucemie, i linfomi ed il mieloma promuove la
vendiya delle Stelle di Natale. L’appuntamento è previsto, dalle 9 alle 13, anche
presso il centro commerciale Mirto, dove
70 giovani atleti, genitori, dirigenti e allenatori del “Genoa Cf Grifone 1999” venderanno le Stelle di Natale. Il ricavato sarà consegnato giovedì prossimo ad Ematologia II e
Centro Trapianti di Midollo Osseo del San
Martino e Cliniche Universitarie Convenzionate di Genova. Evento di solidarietà che
sarà presto esteso ad altre postazioni. Per
info si possono chiamare il ds Massimiliano Mechetti, al 320 3173542, oppure Stefania Antonetti (ufficio stampa) al 349
6113814.

Cepim

RACCOLTA FONDI
Appello della Fondazione Cepim-Centro
Sindrome di Down Genova a partecipare
alla raccolta fondi di Natale e diffonderla il
più possibile sul lavoro, a scuola, con gli
amici. Allo scopo la richiesta è di acquistare confezioni di vario tipo, magari come
regalo di Natale; prodotti altissima qualità,
realizzati a Genova. Per informazioni
www.fondazionecepim.it. Mentre cercano
volontari “spot” per Natale Lilt Genova,
Lega per la lotta contro i tumori, per il mercatino di San Nicola (telefono 0102530160), e Angas Liguria, associazione
genitori di ragazzi autistici. Per info telefonare al 346-6237315 oppure al 3331986823.

Accoglienza
PER I MINORI

“Famiglie per l’Accoglienza”, in collaborazione con Celivo, organizza, per venerdì
prossimo alle ore 19, presso il Centro Odeon di via Vinelli 28B a Chiavari, una serata
aperta a tutti per sensibilizzare l’intero territorio del Tigullio all’importante esperienza
dell’accoglienza familiare dei minori. L’iniziativa prevede la presentazione del lavoro
congiunto in programmazione con l’equipe
dell’affido dei servizi territoriali, ma ci sarà
anche spazio per testimonianze di famiglie
già esperte in questo tipo di accoglienza.
Per ulteriori informazioni e per partecipare
alla serata, si può chiamare 0185 371258.

