
PROGETTO “SOSTENIAMOLI INSIEME” 

 

Negli ultimi anni abbiamo partecipato con l’associazione Gruppo Trecatese Amici 52 
ETS al progetto “1 Palco... 52 Emozioni”, nel contesto del quale si sono realizzate 
varie manifestazioni musicali artistiche e culturali che hanno riscosso un grande 
successo.  

La partecipazione ed il sostegno della popolazione trecatese ci ha consentito di 
disporre di risorse per proseguire ed implementare le nostre attività di riabilitazione a 
domicilio, logopedia e supporto psicologico. 

Nel corso del 2020 non ci è stato possibile poter organizzare eventi di sensibilizzazione 
che ci permettevano, attraverso le offerte, poter avere dei ricavi a ulteriore supporto per 
nostri progetti. 

L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del virus Covid-19 ha imposto 
molteplici provvedimenti nazionali e regionali di protezione che hanno limitato in 
modo significativo la possibilità di movimento al di fuori del proprio contesto 
domestico. 

Nello specifico, con la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in 
presenza è stata fortemente limitata la possibilità per i bambini e gli adolescenti di 
svolgere esperienze al di fuori del contesto abitativo, seppur nella salvaguardia di 
prioritarie condizioni di sicurezza e salute della popolazione, ha inciso drasticamente 
sulle condizioni di ordinario benessere psicofisico di bambini ed adolescenti, 
fortemente connesso alla relazione tra pari, al gioco ed alle attività in presenza ed in 
gruppi. 

Il nostro compito, non è legato solo al contributo economico, sicuramente importante, 
ma ci impegniamo per mettere i bambini nelle condizioni di poter studiare e crescere 
con valori sani e forti affinché resti alto il rispetto della propria dignità e cultura. 

Tramite questo servizio riusciremo, nel nostro piccolo, a lottare contro chi non accetta 
la situazione di una problematica, la discriminazione, l’emarginazione, il 
maltrattamento, l’odio, il rancore, sentimenti dettati dall’ignoranza, dai pregiudizi e 
dall’arroganza. 

Augurandoci che questi bambini crescendo diventino adulti capaci di combattere per 
gli stessi principi ed ideali, l’associazione chiede la collaborazione di chi con voglia e 
forza decida di sposare questa splendida causa. 

Così facendo diamo a noi stessi l’opportunità di raggiungere una maturazione tale da 
portarci a vivere la vita più serenamente. 

Uno dei nostri progetti dal titolo “Sosteniamoli Insieme”, già in essere da qualche 
anno, nasce dall’esigenza di dare una risposta a quei bambini che affetti da disabilità 
grave non hanno l’agio economico per sostenere le proprie cure. 
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Abbiamo sentito la spinta per cercare di far fronte, proprio a quelle necessità più 
difficili da mantenere nel tempo, come la riabilitazione a domicilio, la riabilitazione in 
acqua, un supporto Psicologico, cura alimentare, logopedia, percorso di Pet Therapy, 
arte terapeutica e motoria sensoriale, tutto tenuto da persone altamente qualificate. 

Stiamo già pensando a nuove possibilità di aiuto e sostegno per il nuovo progetto dal 
nome “Un Tuffo nel benessere” 

Professionisti che collaborano al progetto. 

Dott.   Raffaele  Picco  Biologo Nutrizionista 

Dott.sa Patrizia  Federico Biologo Nutrizionista 

Dott.sa Laura   Guaglio Psicologa 

Dott.sa Annalisa  Ugazio Educatrice Referente di Pet Therapy 

Dott.sa Maria   Vittoria Educatrice in Motoria Sensoriale 

Dott.sa Anita   Ingraiti Educatrice in Arte Terapeuta 

Dott.   Massimiliano Moretto Educatore nella riabilitazione in acqua 

Dott.sa Maria Elena  Mellace Logopedista 

Dott.   Filippo   Mittino Psicologo Psicoterapeuta 

Dott.  Raffaele  Mazza Osteopata E Osteopata Pediatrico 

 

 

       Associazione Happy to Help 
                   Il Presidente 
                 Raffaele Mazza 
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