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Una Estate Ricca di Eventi ! 

 

Una Tesi di Laurea sulla MICHELEPERTUTTI ! – 25 aprile 

La nostra volontaria MANUELA PASQUALETTI si è 

laureata a pieni voti presso l'università di Macerata in 

pedagogia della disabilità con una tesi dal titolo" LA 

SCELTA RESPONSABILE: ITINERARI EDUCATIVI NELLA 

RELAZIONE tra PERSONE con DISABILITA' e le loro 

FAMIGLIE" ed il capitolo centrale era dedicato alla 

Michelepertutti ! 

Ancora Congratulazioni a Lei e grazie per aiutarci a far 

conoscere la nostra attività.  

 

" FACCIAMO IH -HO! " – 16 maggio 

Gli asinelli Clementina, Agustina e Zamprotta hanno allietato il pomeriggio dei 

nostri Bimbi.  

"Facciamo Ih - Ho" è un 

appuntamento mensile gratuito per 

i bambini della Michelepertutti. 

Questo progetto lo stiamo 

realizzando presso l'Asineria di Santa 

Lucia qui a San Benedetto del 

Tronto insieme alle terapiste 

dell'associazione "A Zampe Scalze" e 

la "Cooperativa dei Tipi Loschi" che 

ci ospita nella loro stupenda 

struttura.  
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È una sensazione bellissima poter toccare un asinello e offrirgli una carota ! 

 

CORSO per GENITORI in ATTESA – 31 maggio 

 

Una nuova attività divulgativa gratuita 

per i Genitori in attesa della nascita del 

loro Bimbo, organizzata presso la ns. 

Sede in collaborazione con l'azienda 

CHICCO.  
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...e si continua a CORRERE ! – 12 giugno 

Domenica 12 giugno abbiamo avuto modo di far conoscere la nostra attività 

grazie alla importante manifestazione podistica Regionale organizzata dalla 

società podistica Avis di Pagliare-Spinetoli (AP). 

                     

Oltre alla presenza del ns. logo sulla locandina ufficiale infatti, negli oltre 1.000 

pacchi gara abbiamo distribuito nostro materiale informativo e allestito uno 

stand dove i nostri Volontari hanno dato informazioni. 

Ringraziamo gli Organizzatori per averci dato questa opportunità e Vi 

aspettiamo numerosi! c qui per effettuare modifiche. 

 

"Attività Divulgative  " – 21 giugno 

Siamo stati ospiti a Giulianova presso un corso CHICCO rivolto a 15 future 

mamme in cui abbiamo parlato dell'importanza della diagnosi precoce entro i 

3 mesi di vita dei disturbi allo sviluppo, ed abbiamo offerto ovviamente i nostri 

servizi gratuiti. 

Grazie alla azienda Chicco per questa grande opportunità ! 
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sfilata di moda  “POLVERE di STELLE” – 26 giugno 

Anche quest’anno abbiamo partecipato alla sfilata di moda della scuola di 

taglio e cucito di Daniela 

Giobbi: le modelle della 

stilista Grazia hanno sfilato 

per noi ed il ricavato della 

vendita degli abiti è stato 

devoluto alla nostra 

associazione ! 🙏 grazie 🙏 

 

 

 

 

 

 

 

"pubblicato BILANCIO SOCIALE 2015  " – 2 luglio 

Nella sezione "Documenti" del nostro sito www.michelepertutti.org troverete il 

nostro Bilancio Sociale per l'anno 2015: in 1 pagina abbiamo voluto sintetizzare 

la nostra attività per documentare e confermare il nostro impegno a beneficio 

dei Bambini con problemi allo sviluppo e le loro Famiglie. 

E' l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci aiutano a realizzare la nostra 

Mission. 
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" Un importante traguardo raggiunto con il metodo A. I. T.  " – 10 agosto 

Dopo aver superato positivamente il training iniziale, la nostra Associazione è 

stata inserita nel sito ufficiale del metodo A.I.T. 

 

La Michelepertutti Onlus è così una delle 6 realtà accreditate ufficialmente in 

Italia ed è l'unica operativa nel centro-sud. 

Il metodo AIT Berard ha lo scopo di stimolare il sistema uditivo con suoni unici 

prodotti dal dispositivo EAREDUCATOR. 

Studi condotti hanno evidenziato infatti che una debolezza in qualsiasi parte 

del funzionamento del sistema uditivo può avere un effetto a catena in tutto, e 

interferire con il processo globale, portando così una perdita di efficienza. 

Quindi ha senso che quando il sistema uditivo non funziona bene, si possono 

verificare molti problemi diversi ed il metodo A.I.T. risulta quindi efficace nei 

casi di ritardi di sviluppo del linguaggio difficoltà con capacità di lettura scarsa 

concentrazione scarsa capacità motorie, difficoltà con le abilità di visione, 

disfunzioni con elaborazione sensoriale. Contattateci per maggiori informazioni. 

 

QUESTO QUADRIMESTRE ABBIAMO OFFERTO GRATUITAMENTE: 

- 9 visite di 1° controllo neurologico ai piccoli Jhonny, Matthew, Caterina, 

Aurora, Bianca, Jacopo, Emanuele, Anna e Daniele; 

- 8 trattamenti del suono A.I.T. a Emanuel, Daniele, Gioele, Gloria, Giulia, 

Davide, Samuele e Giuseppe. 
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BOMBONIERE SOLIDALI 

In questi 4 mesi ne abbiamo già realizzate 210 ! 

Con le Bomboniere Solidali ci autofinanziamo ma soprattutto comunichiamo in 

maniera discreta ma efficace la nostra Mission.  

Per maggiori informazioni visita il nostro sito web alla pagina:  

www.michelepertutti.org/bomboniere solidali 

 

GRAZIE a..  

In questo numero desideriamo ringraziare Sergio, Andrea, Oreste e Gabriele 

per aver creduto in noi. 

…e per finire… 

 

…è in arrivo la nuova Sede !!! 
 

Arrivederci al prossimo numero di  

Michelepertutti News 

http://www.michelepertutti.org/bomboniere

