Progetto ‘Acquamica’
Psicomotricità in acqua
Responsabili Scientifici: Prof.ssa Carla Sogos (NPI), Dott.ssa Federica Giovannone (TNPEE)

Visti i risultati ottenuti dai bambini (dai 30 mesi ai 5 anni e mezzo) coinvolti in precedenti percorsi
terapeutici in acqua, in termini di miglioramento della socializzazione, scoperta del proprio corpo,
gestione delle emozioni, raggiungimento di un certo grado di autonomia ed aumento dell’autostima,
l’associazione Amici di Via dei Sabelli Onlus ha chiesto agli operatori dell’Istituto di Neuropsichiatria
Infantile di Via dei Sabelli di istituire un programma riabilitativo che si svolga interamente in piscina
e che possa interessare sia piccoli affetti da disturbi del neurosviluppo che bambini con disturbi
della comunicazione.
Il lavoro in acqua, della durata minima di sei mesi, verrà condotto da operatori professionisti, a titolo
gratuito, che credono fortemente nei benefici che possono derivare da questo approccio terapeutico.
E’ intenzione dell’Associazione premiare a fine progetto la dedizione e professionalità degli operatori
con assegni di studio e, a tal fine, confidando nella generosità degli associati e di coloro che offrono
assiduamente il loro sostegno alla Onlus, promuove una raccolta di fondi.
Il progetto ‘Acquamica’ può contare già su una consistente somma, pari a € 700,00, offer ta dalla
Professoressa Flavia Capozzi la quale, in occasione del suo recente collocamento in pensione, ha chiesto
che l’importo raccolto dai colleghi e amici dell’Istituto per il suo regalo venisse interamente devoluto
all’Associazione quale contributo per il primo progetto promosso.
Gli Associati che hanno chiesto di prendere parte al progetto hanno già deciso di donare, ciascuno in
via autonoma, qualora venisse accolta la domanda di partecipazione, un importo tra i 50 e i 75 euro
(meno del costo di 90 minuti di una seduta terapeutica eseguita in regime privato) con cadenza mensile.
Coloro che sono interessati alla partecipazione al progetto riabilitativo, da considerare un valido
complemento alle terapie in corso, potranno compilare ed inviare la scheda di adesione presente sul
sito www.amiciviadeisabelli.org entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2014.
La segreteria dell'associazione curerà l’inoltro dell'elenco dei richiedenti ai responsabili scientifici del
progetto. L'equipe riabilitativa provvederà alle valutazioni/selezione dei bambini ed alla compilazione
di un elenco degli idonei, con la suddivisione in gruppi, e successivamente provvederà a fornire alla
segreteria dell'associazione tale elenco.
La richiesta di adesione non garantirà l’ammissione alla partecipazione e l’associazione non avrà
alcun ruolo e alcuna responsabilità in merito alle selezioni che verranno coordinate dai responsabili
scientifici del progetto.
Non appena verrà raggiunto il numero minimo richiesto di bambini per la costituzione di un gruppo di
lavoro di 5 bambini, potrà avere inizio il progetto, che si svolgerà c/o la piscina dell’Istituto di Via dei
Sabelli in Roma.
Poiché il corso terapeutico sarà interamente svolto in ambito SSN presso la predetta struttura pubblica,
sarà necessaria la prescrizione ed il pagamento del ticket per le prestazioni di tipo riabilitativo (ad
eccezione di chi rientra nel regime di esenzione come per legge).
Del ricevimento degli elenchi verrà data notizia sul sito dell'Associazione e gli ammessi verranno
contattati via mail.

Le donazioni potranno essere eseguite a mezzo bonifico bancario su c/c n.
IT90Q0200805335000103212359 specificando nella causale ‚donazione per progetto in acqua
‘Acquamica’‛ e verrà rilasciata una ricevuta valida per l’ottenimento delle detrazioni di legge (art. 15,

c. 1-quater, punto 1.1, DPR n. 917/86).
Si ribadisce che i fondi saranno utilizzati per il sostegno del progetto Acquamica e/o di altri progetti
deliberati dal Consiglio Direttivo.
In allegato il testo integrale del progetto.

