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Caro sostenitore

in questo tempo difficile si moltiplicano le occasioni per ripensare 
la nostra vita, i valori essenziali, il nostro cammino, le nostre scelte 
e le cose importanti su cui fondarla. Abbiamo bisogno di Pace, di 
Accordo, di Armonia, di Concordia di intenti tra le persone. 

Dobbiamo ricordarci che la Pace non è solo il dono che Dio fa 
all’umanità, è anche il dono che ognuno di noi fa ad un altro essere 
umano. Se manca questa condivisione il dono di Dio viene vanifi-
cato, sprecato. Papa Giovanni Paolo II disse: “Dove non c’è rispetto 
per i diritti umani non ci può esser pace, perché ogni violazione 
della dignità personale favorisce il rancore e lo spirito di vendetta.” 

Abbiamo bisogno di Pace perché è l’unica condizione che ci con-
sente di aspirare ad altri importanti valori che hanno dato signifi-
cato al lungo cammino umano: la libertà, la giustizia, la democra-
zia. Abbiamo bisogno di Pace qualunque sia la nostra provenienza, 
la fede, il colore della pelle, la lingua, le tradizioni, la condizione 
fisica, sociale o il nostro genere. Le differenze dovrebbero essere 
sempre portatrici di ricchezza, mai di violenza. Abbiamo bisogno 
di imparare a tollerare e ad apprezzarne. Tuttavia per ottenere la 
pace si deve lavorare anche per la Giustizia Sociale.

Queste riflessioni scaturiscono dal mio cuore, avevo bisogno di 
condividere il mio pensiero con te. La tua amicizia e quella dei tan-
ti sostenitori del nostro Centro è balsamo sulle nostre ferite, sulle 
nostre preoccupazioni. La fede in Gesù ci sta salvando dalla paura 
e dallo sconforto, ma restano i problemi contingenti. Invochiamo 
insieme la presenza di Dio nelle nostre vite e chiediamo la forza per 
andare avanti più forti di prima, per “combattere” ogni ingiustizia e 
diventare con più determinazione operatori di Pace.  

Abbiamo bisogno di Pace 
e Giustizia Sociale

Giuseppe Antonucci
Presidente Associazione Madre Speranza Onlus



3Sui passi di Madre Speranza

In questo tempo che stiamo vivendo è 
urgente promuovere il dialogo e l’incon-
tro tra persone diverse che hanno storia, 
tradizioni culturali, punti di vista lontani 
dai nostri, mostrando apprezzamento ed 
accoglienza per questa varietà e ricchez-
za. Come ha detto recentemente Papa 
Francesco: “La pace si costruisce nel coro 
delle differenze […] E, a partire da que-
ste, s’impara dall’altro, come fratelli, e si 
opera la pace. Pensiamo che la pace è 
un compito continuo: essere protagonisti 
di questa beatitudine «Beati gli operatori 
di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio» (Mt 5,9), implica operare e promuo-
vere la pace nella propria famiglia, nel la-
voro, nella vita sociale, perché Dio vuole 
che ognuno di noi sia custode dei propri 
fratelli (cfr. Gen 4, 9)”.

L’educazione alla pace è l’avventura più 
affascinante e difficile della vita. Educare 
– dal latino educere – significa condurre 
fuori da sé stessi per introdurre alla re-
altà, verso una pienezza che fa crescere 
la persona. Emerge, la necessità di pro-
porre e promuovere una pedagogia della 
pace. Essa richiede una ricca vita interio-
re, chiari e validi riferimenti morali, atteg-
giamenti e stili di vita appropriati. Difatti, 
le opere di pace concorrono a realizzare il 

bene comune e creano l’interesse per la pace, educando ad 
essa. Pensieri, parole e gesti di pace creano una mentalità e 
una cultura della pace, un’atmosfera di rispetto, di onestà e 
di cordialità. Ognuno di noi è chiamato ad educare e a testi-
moniare con la vita la forza della pace. 

La pace è un dono di Dio. Trovando in Lui la sorgente, noi dob-
biamo essere canali della pace. Dobbiamo, invocarla e nello 
stesso tempo costruirla nella cura della relazione con gli altri. 
La pace la si costruisce mostrando attenzione nei confronti 
del prossimo, apprezzando la bellezza di cui sono portatori 
ed aiutandoli così a riconoscere le loro qualità, i loro doni. A 
volte essere costruttori di pace è scomodo e pesante, sembra 
di non vedere i frutti del proprio lavoro. Eppure non bisogna 
arrendersi mai, perché le cose belle richiedono tempo. Nella 
vita si raccoglie sì ciò che si semina, ma si raccoglie ancora 
meglio ciò che si cura. E, per ottenere la pace, ci vuole una 
cura grandissima.

Al Centro Speranza, l’esperienza dell’essere educatore ci por-
ta quotidianamente a scoprire che per divenire operatore di 
pace nella nostra comunità educativa con le persone fragili 
dobbiamo educarci per primi alla compassione, alla solida-
rietà, alla collaborazione, alla fraternità, essere attivi all’inter-
no della comunità stessa e vigili nel promuovere nuove mo-
dalità di promozione della vita e della sua crescita.

Se non c’è la pace nel cuore, 
non ci sarà pace con gli altri.

di Suor Graziella Bazzo e.a.m. coordinatrice pedagogica

Pedagogia Pedagogia 
dell’operatore di pacedell’operatore di pace
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Il Ministero della Salute ha registrato un esponente aumento 
di diagnosi di persone soggette a spettro autistico. In Italia 
negli ultimi venti anni 1 bambino ogni 77 presenta il disturbo 
dello spettro autistico (ASD) con la prevalenza del genere ma-
schile di ben 4,4 volte in più delle femmine. Le cause di questo 
incremento - sempre secondo il Ministero - possono essere 
dettate dalla maggior formazione dei medici, dalle modifiche 
dei criteri diagnostici e l’aumentata conoscenza del disturbo 
da parte della popolazione. Ciò che si nota in questi bambini 
e adolescenti sono deficit nella comunicazione e interazione 
sociale, interessi ristretti e ripetitivi ma, soprattutto, compor-
tamenti non adeguati che portano talvolta a recare danno 

Laureato alla triennale in Scienze dell’Educazio-
ne e alla magistrale in Consulenza Pedagogica e 
Coordinamento degli interventi Formativi presso 
l’Università degli Studi di Perugia. Specializzato 
in terapia Aba, svolge la sua professione presso il 
nostro Centro diurno la mattina e in forma domi-
ciliare come libero professionista di pomeriggio.

TECNICO ABA

Gabriele Leone

di Gabriele Leone

a sé stessi, agli altri o agli oggetti e spazi 
circostanti. 

Il Centro infatti negli ultimi anni ha regi-
strato da parte del servizio sanitario lo-
cale una maggiore richiesta di collabo-
razione per la presa in carico di casi con 
disturbi nello spettro autistico. A fronte di 
questo incremento, il servizio si sta mu-
nendo di risorse professionali e di spa-
zi adeguati per offrire ai ragazzi tutti gli 
strumenti necessari per una vita dignito-
sa. Fra i vari interventi utili alla gestione di 
casi ASD, secondo le ultime ricerche, c’è 
la scienza dell’ABA in cui si è specializza-
to Gabriele da poco entrato a far parte 
dell’equipe multidisciplinare del Centro 
Speranza.

“Come terapista ABA – racconta Gabrie-
le - ho iniziato il mio percorso al Centro 
Speranza a novembre 2021. La mia figura 
all’interno del servizio diurno è una novità. 
Fin da subito mi sono sentito accolto dai 
colleghi come persona e come profes-
sionista. Mi è stata data la possibilità di 
essere me stesso. L’apertura, l’accoglien-
za, la comprensione e l’approccio umano, 
costruttivo e globale, nei confronti del mio 
ruolo, ha fatto sì che la figura professio-
nale da me rappresentata potesse inse-
rirsi nel miglior modo possibile nell’equipe. 

AUTISMO: 
il terapista ABA
nell’équipe 
multidisciplinare

Progettare la qualità della vita
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Lavoriamo con adolescenti con gravi 
tratti di comportamenti problematici. Il 
mio intervento di terapista ABA si svolge 
in sinergia con quello degli altri colleghi 
educatori e terapisti per permettere a 
questi ragazzi di essere il più possibile au-
tonomi, vivere in totale sicurezza e dignità. 
Oltre ad un adeguato trattamento com-
portamentale, in cui si cerca di portare 
all’estinzione i vari atteggiamenti autole-
sionistici, un grande lavoro che possiamo 
fare con questo tipo di assistiti è quello di 
prevedere, con l’ausilio di foto o immagini, 
la scansione della giornata. Per loro è di 
fondamentale importanza lavorare sulla 
prevedibilità, sulla stabilità e la coerenza 
delle attività e proposte avanzate. 

L’ABA ovvero l’analisi del comportamento ap-
plicata basata sui principi del comportamenti-
smo di Skinner, è la disciplina che spazia in vari 
settori ove si ha necessità di intervenire a livello 
comportamentale ma, si è potuto constatare, 
di come essa sia efficace nella crescita delle 
persone che soffrono di spettro autistico.

L’ABA si pone piccoli obiettivi che, passo dopo 
passo, incrementano, migliorano e modificano 
tutte le aree compromesse dei ragazzi, quindi, 
da quella socio-relazionale a quella compor-
tamentale, passando per quella linguistica, co-
gnitiva e manuale. Ciò che fa il professionista, in 
sinergia con l’équipe educativa e riabilitativa, è 
di procedere per step affinché la persona pos-
sa aumentare la possibilità di condurre una vita 
dignitosa, autonoma e decorosa. 
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Pio, Mario, Fiorarta e Pietro sono giovani adolescenti con di-
sturbi nello spettro autistico che, al Centro Speranza, insieme 
formano il gruppo dei Folletti. I quattro ragazzi nell’ultimo pe-
riodo hanno condiviso una preziosa attività quotidiana che li 
ha aiutati a uscire dal loro isolamento. 

Gli operatori del gruppo classe, Barbara l’educatrice profes-
sionale, insieme a Maurizio e Nicola, rispettivamente o.s.s. e 
assistente educatore, hanno svolto in stanza un’attività edu-
cativa significativa di gruppo, tenendo conto delle capaci-
tà ed inclinazioni di ciascuno dei ragazzi. L’obiettivo educati-
vo era di intervenire, in un periodo medio-lungo, sulla qualità 
dei tempi di attesa dei giovani assistiti, sulla scoperta senso-
riale e sull’accudimento di qualcosa che i ragazzi avrebbero 
potuto riconoscere come speciale di cui prendersi cura. 

“Il progetto dal titolo “Aspettando la primavera” si è svolto in 
circa due mesi. - Racconta Barbara l’educatrice responsabile 
del gruppo classe - Per prima cosa abbiamo proposto ai ra-
gazzi un’attività grafico-pittorica per realizzare dei vasi in cui 

Laureata in Scienze dell’Educazione presso l’Uni-
versità di Perugia, lavora al Centro Speranza dal 
2000. Segue adolescenti con disturbi dello spet-
tro autistico, con disabilità cognitive e con com-
portamenti problema.

EDUCATRICE 
PROFESSIONALE

Barbara Servili

un lungo lavoro fatto 
con piacere e con 
ritualità

Aspettando 
la primavera
di Barbara Servili

piantare dei bulbi. Dal riciclo creativo di 
barattoli di addensante che consumiamo 
giornalmente abbiamo ricavato i vasetti 
che poi abbiamo decorato con i colori a 
tempera, sperimentando il colore con le 
mani e con il pennello per allenare anche 
la manualità. In un’altra giornata abbia-

Progettare la qualità della vita



7

mo riempito i vasetti di terra: la manipo-
lazione del terriccio è stata un’esperienza 
insolita, per la consistenza e per l’odore 
pungente. Ogni ragazzo ha avuto l’inca-
rico di interrare il proprio bulbo di giacin-
to. Per aiutare i ragazzi a prendersi cura 
dei loro bulbi abbiamo preparato una 
frase con i simboli CAA (comunicazione 
aumentativa alternativa) che sono abi-
tuati a utilizzare per comunicare. Il suono 
di una sveglia, poi, ci ricordava che era il 
momento di dare acqua ai vasetti. Ogni 
giorno abbiamo osservato il lento cre-
scere dei nostri fiori, annaffiandoli rego-
larmente. Così i bulbi piano piano si sono 
trasformati in meravigliosi e profumati 
giacinti dai colori vivaci.”

È stato un laboratorio che ha permesso 
ai ragazzi del gruppo dei Folletti di fare 
nuove esperienze: manipolare elementi 
non comuni è stato un bel traguardo per 
loro! 

Dal punto di vista educativo è stato pos-
sibile creare una progettualità individua-
le e al tempo stesso corale. Ogni azione 
proposta aveva con sé un bagaglio di 
stimolazioni senso-percettive, di sensa-
zioni ed esperienze che, insieme, hanno 
condotto i ragazzi a un risultato tangibile 
ed esclusivo, frutto del proprio impegno. 

Dall’altro lato, è stato emozionante osservare tutti insieme la 
bellezza di un lungo lavoro fatto con piacere e con ritualità, 
che ha permesso al singolo ragazzo di svolgere un ruolo at-
tivo nell’esperienza e, al tempo stesso, di condividere il mo-
mento con gli altri.

Il progetto si è concluso in occasione della Festa della 
Donna. 

Barbara, Maurizio e Nicola hanno proposto ai ragazzi un’ulte-
riore stimolazione sensoriale accostando ai profumi e ai colori 
dei giacinti fioriti nei loro vasetti, i fiori gialli delle mimose dal 
profumo intenso. 

“Per dare un senso di condivisione al progetto - racconta 
Barbara - abbiamo pensato che potesse essere un gesto 
piacevole per i nostri ragazzi condividere questa esperienza 
con i propri familiari riportando in casa, come un regalo ina-
spettato, un fiore profumato.”
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Una mattina al Centro Speranza è accaduto un fatto 
che ci ha lasciati senza parole: all’improvviso Ifi e Alessio 
si sono dati la mano! 

Vedere due ragazzi con autismo, incontrarsi senza mai 
essersi visti prima, prendersi per mano e camminare per 
i lunghi corridoi del Centro, quasi a riconoscersi come 
uguali, è una gioia che non è possibile descrivere.

Il megafono

insieme formano un 
gruppo che si completa 
perfettamente

Oltre l’autismo: la 
forza dell’amicizia

Il nostro obiettivo 
quotidiano è farli stare bene 
con sé stessi e con gli altri

La storia che vi ho riportato è sempli-
cemente un racconto di amicizia pura, 
limpida e chiara come gli occhi di un 
bambino, quelli di Alessio arrivato per 
ultimo nel gruppo Fantasia. Questo 
gruppo classe è giovane, dinamico, 
sempre in evoluzione, al contrario del-
la patologia dell’autismo, che acco-
muna alcuni dei ragazzi che ne fanno 
parte e che si connota con rigidità e 
perseverazione. 

Ifi, Romolo, Samad, Alessio, Cecilia, 
Alice, Luis sono perle di una collana 
che è l’espressione più alta della vita. 
Perché insieme formano un gruppo 
che si completa perfettamente. 

di Susanna Cicchi e Alessandro Caporali Scelloni
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“Solo Coloro Che 
Possono Vedere 

L’invisibile, Possono 
Compiere L’impossibile”

La forza del gruppo l’abbiamo potuta 
sperimentare con l’arrivo del picco-
lo Alessio: irrequieto, con difficoltà nel 
mangiare correttamente e in conti-
nuo movimento. Un primo importante 
traguardo lo abbiamo raggiunto già 
dopo qualche tempo dal suo inse-
rimento. Vedendo gli altri mangiare 
al tavolo, siamo riusciti, con costante 
impegno, a far condividere anche ad 
Alessio questo importante momento di 
vita quotidiano. 

Questi ragazzi si osservano e si imi-
tano. E noi siamo lì, a guardare ogni 
loro gesto, ogni loro movimento, ogni 
loro espressione per poter capire verso 

quali importanti obiettivi per la loro vita condurli per ren-
derli sempre di più protagonisti della loro esistenza piena 
di significato. Il nostro obiettivo quotidiano è farli stare 
bene con sé stessi e con gli altri, essere capaci di fare e di 
rapportarsi in questo mondo per loro così difficile e com-
plesso. Non so perché ma quando pensiamo al gruppo 
Fantasia ci si accende un sorriso. Forse perché i nostri ra-
gazzi sono forti, allegri, simpatici e pieni di vita; forse per-
ché ci vogliamo un gran bene e nell’adoperarci a rendere 
migliori le loro vite, anche noi educatori cresciamo. 



10 Notizie dal Centro

Giornata delle Malattie Rare, il Centro Speranza 
al seminario a Villa Umbra

Il laboratorio di cucina del gruppo Blu da ottobre 
segue il progetto “cuciniamo a colori”. Maria Irene, 
educatrice del gruppo ha messo a punto il progetto 
educativo per aiutare i ragazzi a riconoscere i colori 
delle stagioni. A ogni stagione hanno abbinato dei 
colori distintivi: il blu, il nero e il bianco per esempio 
in inverno. Nel preparare le ricette i ragazzi utilizza-
no i colori scelti, combinazioni di sapori e fantasia!

Cuciniamo 
a colori

Le persone con sindrome genetica non determi-
nata sono il 30% degli assistiti presi in carico dal 
nostro servizio riabilitativo semiresidenziale. 

Per prendersi cura di loro e degli altri utenti, l’éq-
uipe multidisciplinare del Centro Speranza ha digi-
talizzato e standardizzato processi di terapia che 
integrano diari, attività riabilitative quotidiane e 
costruzione in team dei progetti riabilitativi. Inol-
tre le équipe dei terapisti e degli educatori pro-
fessionali hanno codificato centinaia di obiettivi e 
strategie correlate ad item ICF per un più efficace 
coordinamento delle attività educative, assisten-
ziali e di terapia. Il 28 febbraio in occasione della XIII 

edizione della Giornata delle Malattie Rare il dott. 
Gianfranco Castellani, neurologo direttore sanitario 
del Centro Speranza, è stato invitato ad interveni-
re al seminario intitolato “Assistenza e ricerca sulle 
malattie rare in Umbria“, organizzato dalla Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica ed inserito tra 
gli interventi formativi rivolti al personale del siste-
ma sanitario regionale dell’Umbria finanziati dalla 
Direzione Salute e Coesione sociale della Regione 
Umbria. Castellani nel suo intervento ha raccontato 
l’impegno del Centro Speranza nel rendere miglio-
re la vita delle persone con disabilità accolte, che 
hanno patologie genetiche accertate e non.

Per aiutare i ragazzi nella comprensione di ciò che 
stanno facendo e per aiutarli nelle varie fasi di pre-
parazione dei piatti, viene utilizzata la CAA.  

Ogni volta, prima di andare in cucina, i ragazzi vi-
sionano la ricetta, la abbinano al colore giusto, 
preparano le immagini degli ingredienti sulla stri-
scia tematica in CAA da seguire nella realizzazione 
e infine si mettono all’opera. L’effetto colorato dei 
manicaretti del gruppo Blu è sorprendente!

Leggi l’articolo completo sul nostro sito www.centrosperanza.it
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Siamo felici di annunciare che abbiamo rinnovato 
la veste grafica digitale delle nostre attività!

Ora abbiamo un nuovo sito internet dell’Associazio-
ne Madre Speranza Onlus www.associazionema-
dresperanza.it e del Centro Speranza www.centro-
speranza.it

Puoi scoprire nel dettaglio i servizi del Centro per le 
persone con disabilità complessa e i progetti che 
l’Associazione sostiene per garantire terapie riabili-
tative, interventi educativi e opportunità di inclusio-
ne sociale a bambini e ragazzi con disabilità. Non 
solo, sul sito del Centro trovi notizie, storie e racconti 
delle persone che fanno grande il Progetto che la 
Beata Madre Speranza di Gesù ci ha affidato. 

Trovi tutti i nostri contatti e la possibilità di donare 
on-line per sostenere il Centro!

On-line 
i nuovi siti internet

Gli operatori del 
Centro hanno sem-
pre tantissime idee 
per accompagnare 
i ragazzi nella cre-
scita e insegnare 
loro a comportarsi in modo adeguato nelle tante 
occasioni sociali.
È così che una mattina di marzo, l’aula del gruppo 
Arcobaleno si è trasformata in una sala cinema. Sul-
la porta, la locandina del film “Monster & Co” con il 
titolo scritto utilizzando la CAA. Una volta accomo-

date, gli sono stati offerti 
pop-corn e spiegate le im-
portanti regole di compor-
tamento (utilizzando sem-
pre la CAA) scritte insieme 
alla logopedista Lucia. 
Le ragazze sono rimaste 
entusiaste dell’esperien-
za, occasione per allena-
re attesa e attenzione per 
quando sarà il momento di 
andare in un cinema vero! 

Cinema 
Arcobaleno

Cosa aspetti, vai 
a dare un’occhiata!
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Il Centro Speranza torna a 
promuovere la cultura della 
disabilità.
La XXIII edizione della manifestazione si svolgerà il 15 maggio a 
Massa Martana (Pg), l’appuntamento alle 8 del mattino al San-
tuario dell’Amore Misericordioso a Collevalenza-Todi. 

Un segnale di ritrovata normalità dopo due anni di stop forzato 
legato all’emergenza della pandemia. Il sindaco di Massa Mar-
tana Francesco Federici ha rinnovato la disponibilità ad acco-
gliere l’arrivo del corteo, sostenuto dall’amministrazione comu-
nale e dalla rete di associazioni ed enti locali. 
La Camminata della Speranza rappresenta una festa all’insegna 
della solidarietà promossa dal Centro Speranza, in collaborazio-
ne con l’Associazione Madre Speranza Onlus, per accrescere la 
consapevolezza collettiva sui diritti delle persone con disabilità 
che in Umbria sono circa 7.700 (dati ISTAT).  L’evento porta al cen-
tro degli interessi delle politiche e del pensiero collettivo la vita 
delle persone con disabilità e quella delle loro famiglie. La salute, 
le relazioni, la vita indipendente, la scuola e il lavoro, sono bisogni 
e diritti che devono essere rispettati.

IL PROGRAMMA 
ore  8.00 Ritrovo a Collevalenza-Todi 

al Santuario dell’Amore Mi-
sericordioso

ore  9.00 Partenza
ore 10.00 Sosta in loc. Cimacolle
ore 12.00 Arrivo a Massa Martana
ore 12.30 Santa Messa 
ore 13.30 Ristoro

La manifestazione si terrà 
anche in caso di pioggia

Storia dell’evento
La Camminata della Speranza ha mosso 
i primi passi nel 1989. Il corteo allora era 
composto da poche decine di persone 
che dal Centro Speranza (Fratta Todina) 
giungevano al vicino convento di S. Maria 
della Spineta per trascorrere una giorna-
ta di festa insieme alle famiglie dei bam-
bini con disabilità assistiti. Negli anni, la 
manifestazione ha ottenuto il riconosci-
mento e l’adesione delle amministrazio-
ni comunali della Media Valle del Tevere 
(Zona Sociale n° 4) e il patrocinio della 
Regione Umbria. La Camminata della 
Speranza è stata ospitata per la prima 

XXXI Camminata 
della Speranza 
Il 15 maggio da Collevalenza a Massa Martana
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volta a Perugia nel 2017. Ogni anno oltre 600 
persone si ritrovano per dare voce e soste-
gno ai bisogni delle persone con disabilità e 
ai loro familiari.

Il percorso
La manifestazione si svolge come passeg-
giata non competitiva, il tragitto scelto per 
la XXXI edizione è di 6,6 km di facile percor-
renza. L’organizzazione prevede come sem-
pre anche un servizio di assistenza lungo il 
tragitto grazie all’intervento dei comitati 
locali della CRI e a navette gratuite per il ri-
torno al Santuario dell’Amore Misericordioso 
(Collevalenza) fino alle ore 15.00. 

Si partirà alle 9 dal Santuario dell’Amore Mi-
sericordioso a Collevalenza-Todi, si percor-
rerà la Strada Provinciale 414 fino al bivio in 
località Cimacolle, dove ci fermeremo per 
una breve sosta, chi ne avrà bisogno potrà 
approfittare dei servizi messi a disposizio-
ne dal bar. Si continuerà quindi a destra, 
sulla Strada Provinciale 414. In prossimità 
del centro abitato la strada provinciale si 
prosegue in Via Giovanni Pascoli, infine alla 
rotatoria svolteremo a sinistra per percor-
rere Viale Roma. Il corteo della Camminata 
della Speranza entrerà a Massa Martana 

accompagnato dalla Banda Musicale fino in piazza Umberto 
Primo dove concluderà il suo percorso.

La camminata avrà una durata di circa 3 ore
All’arrivo, previsto alle 12 circa, dedicheremo un momento ai 
saluti delle Autorità e, a seguire nella Chiesa di San Felice 
verrà officiata la Santa Messa da Padre Mauro. L’amministra-
zione comunale ha il piacere di offrire un momento di ristoro 
ai partecipanti.

È RICHIESTA L’ISCRIZIONE 
ENTRO IL 6 MAGGIO 2022

INFO
Sia per la camminata che per la partecipazione al ristoro è obbli-

gatoria la prenotazione via e-mail al seguente indirizzo: 
camminata@centrosperanza.it 

o sul sito web www.camminatadellapseranza.it/camminata

Per tutte le informazioni sulla camminata si può 
contattare l’organizzazione su WhatsApp 

al numero +39 075 - 7824342

vai al sito direttamente da qui: 
scansiona con il tuo smartphone il QR code
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IL VOSTRO AIUTO 
CONCRETO
per il benessere 
dei bambini con 
disabilità
Riceviamo ogni giorno preziose donazioni: una ri-
sorsa economica fondamentale che ci permette 
di realizzare progetti in grado di generare benefici 
duraturi nelle vite dei bambini e dei giovani con di-
sabilità complessa di cui ci prendiamo cura al Cen-
tro Speranza. 

Grazie al vostro contributo, a gennaio abbiamo 
potuto dotare il servizio infermieristico di un satu-
rimetro professionale. Questo dispositivo medico 
ci consente di valutare il livello di funzionalità re-
spiratoria dei nostri bambini assistiti che, a causa 
della loro fragile condizione patologica, può subire 
alterazioni. Il controllo quotidiano della saturazione 
degli assisiti permette di identificare e prevenire in 
maniera tempestiva una situazione di emergenza.

Grazie al contributo di una famiglia della zona di 
Marsciano (Pg) è stata finanziata la realizzazione 
di una stanza morbida. Nel corso degli ultimi anni il 

servizio riabilitativo del Centro Speranza è divenuto 
punto di riferimento per la presa in carico di bambini 
e ragazzi con disturbi del neurosviluppo. Alcuni di 
loro manifestano crisi improvvise o comportamen-
ti problema che possono essere pericolosi per sé 
stessi o per chi gli sta accanto. La gestione critica 
di questi casi ha reso necessario la realizzazione di 
un luogo privo di barriere, per concedere momenti 
di quiete. La stanza morbida è un ambiente spe-
ciale sarà utilizzata all’occorrenza da educatori e 
terapisti per offrire ai ragazzi la possibilità di sentirsi 
“liberi” di sfogarsi, restando in un ambiente protetto 
e sicuro. La stanza è stata rivestita con materiale 
anti-trauma, dispone di luci led per la stimolazione 
sensoriale, una nicchia, una palla bobath e niente 
più. Proprio l’assenza di stimoli rende quest’am-
biente protetto e unico nella sua funzione di dare 
un “time out”. In assenza di stimoli, infatti, i ragazzi 
riescono a calmarsi. La stanza morbida inoltre è il 
luogo adatto per lo svolgimento di diverse attività 
individuali, momenti di isolamento, per la stimola-
zione sensoriale e cognitiva.

Possiamo fare ancora tanto con il vostro aiuto. As-
sicuriamo insieme un’assistenza su misura ai bam-
bini e ragazzi con disabilità del Centro Speranza. 
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Contattaci per avere maggiori 
informazioni, chiama l’ufficio raccolta fondi 

allo 075 7824342 oppure scrivi a 
raccoltafondi@associazionemadresperanza.it

I test di valutazione standardizzati sono fonda-
mentali ai fini di una diagnosi precoce, anche nei 
casi dei disturbi dello spettro autistico. I test di va-
lutazione standardizzati, attraverso prove e attivi-
tà di gioco standardizzate, permettono agli ope-
ratori del Centro Speranza di fissare degli obiettivi 
specifici, calibrati sul bambino o ragazzo preso in 
carico. Grazie ai test di valutazione standardizzati 
è possibile impostare una strategia di lavoro cen-
trata, non solo sulla patologia, di cui naturalmen-
te si tiene conto, ma soprattutto sulla persona con 
le sue caratteristiche. Una valutazione ripetuta nel 
tempo permette di valutare se gli obiettivi sono 
stati raggiunti e quindi se le strategie scelte sono 
appropriate. Se, per esempio, hanno permesso di 
favorire lo sviluppo di capacità e abilità cognitive, 
relazionali, prassiche del bambino o ragazzo di cui 
ci stiamo prendendo cura. 

Le offerte che riceviamo ci permettono 
di dare risposte adeguate alle tante 
esigenze riabilitative, educative e di 
assistenza sanitaria

Il Centro sta dotando gli operatori di tablet di varie 
dimensioni che possono rivelarsi utili in diversi casi. 
Molti bambini e ragazzi di cui ci prendiamo cura 
hanno disturbi del comportamento e dello spettro 
autistico, spesso associati a difficoltà di linguaggio, 
visive e motorie. Questi dispositivi tecnologici pos-
sono aiutare i bambini e i ragazzi assistiti a miglio-
rare le loro capacità cognitive. 

DONA 
per l’acquisto 

di tablet

DONA 
per l’acquisto di 

test di valutazione
standardizzati



PUOI AIUTARCI IN TANTI MODI
Con il tuo sostegno potrai garantire i servizi indispensabili per i bambini e ragazzi con disabilità 
accolti al Centro Speranza e contribuire alla loro crescita.

BOLLETTINO C.C. POSTALE n. 29609633
intestato all’Associazione Madre Speranza Onlus

BONIFICO BANCARIO
IBAN IT 81 R034 403870 000000 0001 931
Banco di Desio e della Brianza

LASCITO TESTAMENTARIO
per fare del bene per sempre
chiama lo 075 7824342

DONA ON LINE È FACILE E SICURO
su centrosperanza.it

DONA IL 5X1000
firma nel riquadro a favore delle Onlus e inserisci 
il codice fiscale 940 884 505 42

BOMBONIERE SOLIDALI
scegliendo le nostre pergamene ci renderai 
partecipi dei tuoi giorni speciali

SOSTIENI
IL CENTRO SPERANZA
Il Centro Speranza è una struttura sanitaria accreditata per trattamenti 
riabilitativi, socio-riabilitativi ed educativi.
L’equipe si prende cura delle persone con disabilità, bambini e adulti 
con cerebrolesioni gravi e difficoltà nello sviluppo neuropsicologico.

          075 78 24 342          raccoltafondi@associazionemadresperanza.it

Via Roma 13, 06054 Fratta Todina (Pg)  |  Tel. 075 87 45 511  |  www.centrosperanza.it


