
… Non corre, non gioca, come gli altri bambini, non parla, ti cerca solo con lo sguardo. Anna 
è affetta dalla Sindrome di Rett. Si tratta di una malattia di origine genetica definita dalla 
scienza come “malattia neurodegenerativa dell’evoluzione progressiva”: una grave patologia 
neurologica che colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminile. Affligge circa una 
persona su 10.000 e causa arresto a livello neurologico e dello sviluppo, con grave o gravissimo 
ritardo mentale, perdita dell’uso delle mani, del linguaggio acquisito, della deambulazione. Gli 
effetti provocati da tale sindrome rendono chi ne è affetto dipendente dagli altri per tutta la 
vita; nonostante questo però Anna sa mostrare la sua gioia di vivere, anche se i suoi movimenti 
sono solo quelli caratteristici della malattia, è circondata da amore e sa darne altrettanto, ma 
ha bisogno di cure e assistenza continue. 
L’impegno di tanti amici a supporto della famiglia di Anna ha dato vita nel 2009 
all’associazione “Un volo per Anna Onlus”, associazione senza scopo di lucro riconosciuta 
civilmente, con l’obiettivo di aiutare tutte le famiglie in stato di bisogno con un congiunto 
disabile. L’associazione promuove azioni di solidarietà, coerenti con i propri princìpi statutari, 
attraverso la raccolta di aiuti, donazioni, contributi materiali e morali finalizzandoli ad attività 
di beneficenza, informazione e solidarietà rivolte al sostegno di disabili fisici e psichici. 
Oggi, a circa sei anni di distanza dalla sua fondazione, l’Associazione Un volo per Anna Onlus 
è cresciuta ed è diventata un’importante istituzione a supporto delle famiglie di bambini 
disabili e sta sviluppando azioni e progetti in molte direzioni: laboratori di musicoterapia 
attivi con le principali scuole primarie del territorio (Mazzini, Oberdan), laboratori ludico-
creativi per l’integrazione dei bambini diversamente abili (spazio gioco “Melodie nell’aria”), 
attività di ippoterapia, campi estivi inclusivi.
Dirige con i propri associati uno sportello informativo che fornisce servizi, sia di assistenza 
legale per orientare le famiglie con informazioni sui diritti delle persone diversamente abili e 
per risolvere problemi legati all’integrazione scolastica, lavorativa e sociale, sia di assistenza 
tecnica per il disbrigo di pratiche edilizie connesse all’abbattimento di barriere architettoniche. 
Collabora con l’amministrazione comunale, attraverso la donazione di progetti sull’accessibilità 
urbana, contribuendone anche al finanziamento, divulga il tema della “città accessibile a tutti” 
in convegni, seminari e con la partecipazione attiva di suoi referenti nei tavoli di studio e 
approfondimento della pubblica amministrazione (Agenda 22), oltre all’attività di consulenza 
rivolta alle Direzioni Tecniche comunali su temi specialistici del settore.
Un volo per Anna Onlus promuove inoltre, in rete con altre importanti associazioni disabili della 
Provincia (U.N.M.I.L – Gianfranco Colasanti, A.FA.D., Noi come Voi), attività di collaborazione 
con istituti scolastici, azienda ospedaliera, USL Umbria 2 e servizi sociali territoriali. Effettua 
donazioni ed attività di beneficenza in aiuto alle singole famiglie e ha donato ausili e materiale 
didattico a scuole e ospedali. Le campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui 
problemi della diversa abilità si traducono in un’attività di informazione capillare, in cui ogni 
azione viene diffusa tramite il proprio sito internet www.unvoloperanna.it e la sua pagina 
facebook, costantemente aggiornati. Forti dell’appoggio di tutti quelli che ci sono vicini e che 
partecipano alla nostra attività con spirito di collaborazione e grande disponibilità ci sentiamo 
incoraggiati a proseguire in questo cammino di solidarietà, avviando progetti ambiziosi, 
che possano attirare l’attenzione e convogliare risorse su un mondo, quello delle disabilità, 
che troppo spesso viene relegato nel chiuso delle pareti domestiche. Non si tratta di un 
percorso facile, ma la nostra convinzione e lo spirito che anima ogni azione sono sicuramente 
il miglior punto di partenza per la realizzazione di qualsiasi progetto, confidando sul fatto 
che la sensibilità della gente sia stimolata a contribuire in modo determinante alla riuscita di 
iniziative che, seppur rivolte a una minoranza fragile, costituiscono però occasione di crescita 
morale e civile per tutti. 
Se vuoi conoscerci e sostenerci visita il nostro sito: www.unvoloperanna.it dove potrai 
trovare tutte le informazioni utili relative alla struttura organizzativa, alle attività e iniziative 
promosse. Le offerte e le donazioni di amici e benefattori costituiscono l’unico aiuto prezioso e 
indispensabile: dalla generosità e spirito di solidarietà di ogni sostenitore dipenderà l’efficacia 
delle nostre azioni. 

Il presidente
Marco Turilli

Gioia di Vivere
Anna Malatesta è una bambina bella e simpatica, sorride, 
ma non sa né può fare altro che questo… 
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