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Carissimi, 

sono già passati i primi 6 mesi dalla nascita della ns. Associazione ed è quindi tempo 

di fare un primo bilancio. 

Sono stati mesi intensi, euforici, siamo partiti letteralmente dal nulla e grazie all’aiuto e 

alla generosità di tanti di Voi, abbiamo messo in pista tante attività. 

Ci siamo mossi in 2 direzioni: 

• Obiettivi Strategici 

• Attività di Autofinanziamento 

 

Obiettivi Strategici 

1. Realizzazione di una Sede Operativa 

Resa «preziosa» dal lettino elettrico professionale che abbiamo acquistato grazie alle 

prime donazioni. 

Qui attualmente abbiamo 6 bambini seguiti dalla ns. terapista Fabia P. che pratica il 

metodo «Castagnini», ovvero terapia riabilitativa precoce in situazioni di lesioni 

cerebrali. 
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2. Implementazione del Metodo «AIT» 

La scorsa settimana Monica C. un’altra ns. collaboratrice, ha frequentato a Madrid il 

corso per diventare rieducatore uditivo del metodo AIT .  

Questa terapia «del suono» ha dato risultati positivi aiutando con stimolazioni 

neurologiche (ottenute con l’ascolto di musica con frequenze opportunamente 

modulate) bambini autistici e con disordini mentali a migliorare le capacità cognitive e 

comportamentali. 

Grazie al rilascio di questo diploma, abbiamo potuto ordinare il macchinario per 

praticare questa terapia ! 

Ricordiamo che in Italia ce ne sono solo 4 di questo tipo e tutti al Nord, ossia 

difficilmente fruibili dai bambini del Centro-Sud Italia.  

 

Attività di Autofinanziamento 

1. Campagna del «5xmille» 

In base al ns. status di onlus possiamo accedere a questa forma di contributo e grazie 

alla creatività di alcuni ns. sostenitori abbiamo in onda il ns. spot su network nazionali 

radio e su un paio di importanti emittenti video e web !!! 
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2. Bomboniere Solidali 

Riteniamo che una bomboniera possa essere un formidabile veicolo per farci 

conoscere velocemente nelle famiglie, ossia il target a cui la ns. Associazione si rivolge. 

 

 

Prossimi Passi 

1. Erogazione del metodo AIT nel Centro Italia 

2. Diffusione della cultura della terapia precoce attraverso 

a. Convegni 

b. Pubblicazioni 

c. Public Relations 

 

…alla prossima newsletter con ancora più cose da raccontarvi !!! 

Ringraziamo ancora una volta tutti gli Amici che hanno creduto in noi e nell’importanza 

di questo Progetto. 

Michelepertutti è di tutti !!! 

Saluti, 

Cristiana e Marco 

 


