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“UNITI PER CRESCERE” ONLUS

CHI SIAMO
L’Associazione “Uniti per Crescere” Onlus nasce nel 2008 per iniziativa di Medici della Clinica Pediatrica di
Padova e di Genitori di piccoli pazienti affetti da malattie neurologiche.
Queste malattie hanno nomi che non vorremmo mai associare ai bambini, ma segnano la vita di molti di
loro. Spesso comportano problemi fisici, si tratta di malattie che accompagnano il bambino e la sua
famiglia per tutta la vita, infatti per la maggior parte di esse non esiste una cura definitiva e l’intervento
terapeutico si concretizza in misure di supporto e terapie sintomatiche. Queste malattie nel loro insieme
rappresentano circa il 30% delle patologie trattate nella Clinica Pediatrica. La loro rilevanza non è tuttavia
solo quantitativa, ma anche qualitativa, date le gravi conseguenze che queste malattie possono avere
sullo sviluppo del bambino e sulla famiglia che deve prendersene cura.
.
I NOSTRI OBIETTIVI
A questi bambini vorremmo assicurare le migliori cure e gli stessi diritti dei loro coetanei: giocare,
studiare, imparare, avere amici, crescere e sognare. Le risorse pubbliche non sono adeguate a supportare
fino in fondo l’attività clinica di una struttura che si fa carico dei casi più difficili.
Le famiglie, dopo la dimissione del bambino, sono molto spesso sole, poiché mancano sul territorio figure
e strutture in grado di prendere adeguatamente in carico questi piccoli e le complesse esigenze delle loro
famiglie.
Uniti per Crescere mette insieme l’amore, le competenze e la dedizione di Genitori, Medici e Volontari con
l’obiettivo di:
•
migliorare la vita dei bambini, dei loro genitori e dei loro fratelli.
•
sostenere il reparto di Neurologia Pediatrica di Padova;
•
diffondere la conoscenza delle malattie neurologiche del bambino, dei bisogni di chi ne è
colpito, e del ruolo che tutti possono giocare per migliorare la vita di questi piccoli pazienti.
A tal fine sono attualmente attivi questi progetti:
• Inclusione Scolastica: Il progetto si propone di accompagnare genitori, insegnanti, compagni di
scuola e le loro famiglie per migliorare l’accoglienza e l’inserimento scolastico del bambino
con problemi neurologici.
• Sostegno Psicologico ai Fratelli: Il progetto mira ad aiutare i fratelli dei bambini con disabilità
che si fanno carico spesso fin dalla più tenera età delle difficoltà del fratello con bisogni
speciali.
• Sostegno al Reparto di Neurologia Pediatrica: Il progetto vuole garantire con borse di studio la
presenza in reparto di figure professionali, medici, psicologi, per poter potenziare l’organico
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ad oggi carente per mancanza di adeguate risorse pubbliche.
• Servizio di Accoglienza in Ambulatorio: Il progetto è volto a sostenere i genitori durante gli
accessi all’Ambulatorio per le visite mediche grazie alla presenza di un gruppo di giovani
volontari che intrattengono i bambini mentre i genitori stessi sono impegnati nei colloqui con i
medici.
• Incontri nelle scuole con lo scrittore Luigi Dal Cin e Collana di libri ‘Uniti per Crescere’: Il
progetto si propone di diffondere la cultura della disabilità fin dai primi anni del percorso
scolastico e desidera offrire ̀ al singolo alunno la possibilità di crescere nella piena
accettazione dell’altro.
• Premio letterario nazionale ‘Diversamente uguali: la disabilità vista con gli occhi di bambini e
ragazzi’: Il progetto vuole esplorare la percezione della disabilità nei bambini e nei ragazzi
utilizzando la scrittura come strumento per veicolare emozioni, riflessioni, dubbi, paure e
speranze.
COME SOSTENERE I PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE
-Diventando socio:
Compila l’apposita domanda che trovi nel sito www.unitipercrescere.net
-Facendo una donazione
sul conto corrente bancario: Cassa di Risparmio del Veneto-Filiale di via Ospedale- via ospedale civile, 28 35128 Padova.
IBAN = IT13H0622512197100000003333.
-Destinando il 5 x mille
“Uniti Per Crescere” Onlus in occasione della dichiarazione dei redditi:
CF 92214630284.
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