ASSOCIAZIONE ONLUS“UN VOLO PER ANNA”

COMUNICATO STAMPA
Inaugurazione / Opere di riqualificazione del giardino della Neuropsichiatria Infantile e
dell’Età Evolutiva
A pochi mesi dall’inizio dei lavori, il 17 Dicembre si inaugura il rinnovato giardino della
Neuropsichiatria Infantile e dell’ Età Evolutiva USL Umbria 2 di via VIII Marzo a Terni.
L’area, oggetto di riqualificazione ed arredo, sarà destinata a spazio per il gioco spontaneo e
costituirà estensione all’aperto delle attività svolte dal Servizio.
L’ambiente, in un contesto rigenerato e gradevole, diverrà un luogo di sosta e di svago per le
famiglie e i bambini che frequentano il Servizio, ma anche uno spazio fisico con “valenza
terapeutica” in cui implementare i programmi di riabilitazione, un luogo di interazione,
scambio e conoscenza, per attivare l’espressività, l’iniziativa e la partecipazione dei bambini e
favorire una proficua utilizzazione dell’apporto esperienziale.
Il “giardino dei bimbi”, arredato con attrezzature per il gioco, un laboratorio orto didattico,
nuove piantumazioni di arbusti, una superficie colorata con un disegno divertente in tappeto
elastico anti trauma, si aprirà alla città e diventerà un luogo in cui sperimentare iniziative di
inclusione da svolgersi in collaborazione con le associazioni, la rete delle famiglie seguite dal
Servizio, gli operatori socio-sanitari e i cittadini.
La riqualificazione dello spazio rappresenta in ultimo un’importante opera di rigenerazione
urbana, un ulteriore tassello del piano dell’accessibilità, fortemente voluta dalle associazioni
disabili e realizzata grazie al fondamentale contributo della Fondazione Carit in sinergia con
l’Azienda Sanitaria USL Umbria 2 - che ha concesso le autorizzazioni a realizzare le opere - e
con le proprie strutture tecniche ha collaborato con la società di ingegneria E.a. group s.r.l. che
ha donato i servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori.
Le opere consentiranno di riqualificare, con arredi colorati e aree attrezzate, uno spazio all’aria
aperta ove far svolgere ai bambini attività ludico-motorie e di vita pratica (montaggio,
manipolazioni varie, giardinaggio,) che qualificheranno l’attività sanitaria del Servizio.
Alla sua realizzazione ha anche contribuito la partecipazione attiva delle associazioni no profit
del territorio quali I Pagliacci e il gruppo Suoni Band che hanno destinato il ricavato di una
serata benefica al completamento dell’intervento.
All’evento interverranno le autorità cittadine, i responsabili dell’Azienda Sanitaria USL
Umbria 2, la Ternana Calcio, l’Associazione I Pagliacci, le associazioni disabili federate in
FADA, i bambini e le famiglie.
Giovedì 17 Dicembre 2015 alle ore 15,00
Presso U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva
Distinti saluti,
Il presidente
Marco Turilli
UN VOLO PER ANNA ONLUS
Largo Villa Glori n. 4 – Tel 0744 406003 –fax 0744 401074 Cell. 348 1371640
www.unvoloperanna.it
info@unvoloperanna.it

