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Dona ora

Progetto trisomia 21

Cosa ci impegniamo a realizzare

GUARDA

come

CRESCO
Al Sant’Orsola è presente un
ambulatorio dedicato ai bambini
che nascono con Trisomia 21.
Un punto di riferimento ogni anno
per 316 famiglie, di cui la metà
proviene da fuori provincia. Per
comprendere meglio la sindrome
e migliorare la qualità della vita
dei bambini è stato attivato
anche un progetto di ricerca con
l’Università di Bologna.
Il progetto della Fondazione
Sant’Orsola, valorizzando
l’eccellenza di questo luogo,
si concentra su nuovi servizi per
la fascia 0-6 anni, fondamentali
affinché ognuno possa esprimere
tutte le proprie possibilità.
Logopedista, psicomotricista
e psicologo: insieme, con la
famiglia, possono liberare tante
potenzialità e dare a questi
bambini un futuro più sereno.

Per raggiungere questi obiettivi servono 65.000 euro per:
1. Garantire ai bambini per la fascia 0-6 anni un supporto adeguato con logopedia, attività psicomotricità e musicoterapia, anche adeguando gli spazi dell’ambulatorio e della sala d’attesa per consentire il loro intervento;
2. Offrire un supporto anche psicologico alle famiglie, per rafforzare le competenze e mettere i genitori in condizione di seguire al meglio il proprio figlio;
3. Lavorare a supporti digitali per favorire l’apprendimento del bambino;
4. Formare sul campo e in collaborazione con l’Università giovani logopedisti che
possano dare stabilità agli interventi ed estenderli.
Il progetto è sviluppato insieme ai professionisti e ad alcune associazioni di genitori, perché la condivisione di ogni esperienza è un’occasione in più di crescita.

Cosa puoi fare tu
Ognuno di noi può sostenere “Guarda come cresco”, affinché ogni bambino
possa esprimere tutte le proprie potenzialità:

con 10 euro

contribuisci alla musicoterapia e alle attività psicomotorie dei bambini

con 30 euro sostieni una seduta di logopedia per i bambini
con 50 euro sostieni incontri formativi e di supporto psicologico per la famiglia
con 100 euro contribuisci allo sviluppo di materiale didattico digitale per i bambini

Puoi effettuare la donazione nei seguenti modi, beneficiando di vantaggi fiscali:
• online su: nella pagina dedicata al progetto sul sito www.fondazionesantorsola.it
• bonifico sul conto corrente bancario intestato a: Fondazione Policlinico Sant’Orsola
IBAN: IT 72I084723676 000000010161 7 specificando nella causale “Guarda come cresco”
Per raggiungere insieme questi obiettivi anche il tuo contributo è fondamentale, grazie per la tua generosità!

