
I l progettodi riabilitazioneadistanza ideatodaFondazionePiatti durantei l prmi olockdown

Presentato: “Borderline: tra Terrae Luna”
MILANO (pf1) “Borderl ine: traTer-
rae L una” èi l titolo del pr imo libro
scritto da Roberta Salvaderi,
mammadi Giul ia, unabimba di 8
anni con sindrome dello spettro
autistico che frequenta i l Centro
Autismo di Fondazione Piatti a
M ilano.

Roberta ha vo luto raccogliere,

comein undiario,leesper ienzedi

Giulia nel l ’ultimo anno e mezzo
per dare speranza e sostegno a
tutti i genitori che affrontano la
v ita insieme a un f igl io conau-
t ismo. In particolare la mamma
racconta il timoreprovato quando
l ’anno scorso la pandemia hatra-
volto e stravolto il mondo facen-
dolo cadere inun isolamento im-

posto dall ’emergenzasanit aria, si-
tuazioneancorapiù del icataper le
persone con autismo e i loro fa-
m iliari.

Non èuna storia dal letintescu-

re, anzi ! “Border line: tra Terra e
Luna” desc rive come grazie a
“TOC TOC” - i l progetto di ria-
b i litazione a distanza ideato da
FondazionePiatt i duranteilp rimo
lockdown - sia entratanelle loro
v iteunaventata d i speranza. “ TOC
TOC” hapermesso a Giul ia e ad
altr i 250 bambini e al le loro fa-
m igl iedi proseguirecon leattività
di r iabi l itazione cogniti va e com-
portamentaledirettamente daca-
sa creando una nuova quotid ia-
n ità nel le lunghe settim ane di

chiusuraforzatadei Centridi Neu-

ropsichiatria di Varese, Besozzo e

M ilano del la Fondazione.
La risposta dei bambini e del le

famiglie al la riabi litazione a di-
stanza è stata molto positiva e le
adesioni sempre maggior i e, per

questo, Fondazione Piatti si sta
impegnando grazie al lavoro dei
propri specialisti, in collaborazio-
necon alcuni dei pr incipali enti di
formazioneericerca del settore,a
svi luppare un Kit di Teleriabili-
tazionedisponib ile attraverso una
piattaforma web. Grazie aquesto
kit onl ine, le famigl ie potranno

gest irecon maggioreautonomia le
attivit à r iab i li tativ e dei propri
bambi ni contando sempre sul
supporto degli educatori che li
stanno ideando “ su misura” per
loro.

Per contr ibuire ai costi di rea-
lizzazione di questo nuovo pro-
getto, Roberta e Giulia lanciano
una campagna di personal fun-
draising on l in e https ://sostie-
n i. fondazi onep i att i . it /campa-

gne/giulia-t ra- terra-e- luna/.
L’ obiettivo è di raggiungere la

cifra di 5.000 euro e con unado-
nazione minima di 10 euro si ri -
ceveràunacopiadigitaledel l ibro
“Borderl ine: traTerrae Luna” .

«È grazieal le terapiecont inue
cheGiul ia oggi è una bambinapiù
serena, che riesceacomunicare le
sueemozioni e acostruire frasi in
autonomia. – spiegaRoberta Sal -
vaderi , mamma di Giulia – Con
questi bimbi non ci si può mai
fermare, bisogna sempre stimo-

lar li in modo adeguato. Sempre,

qualsiasi giorno del la settimana,
anche se c’è i l Covid-19. La pan-
demia non poteva “rovinare” i l

lavorodi anni.FondazionePiatti lo
ha capito egrazieal progetto TOC
TOCG iuliahapotuto continuarei l

suo percorso riabi l itativo.»
«I l nost ro obiettivo è essere

semprev icini ai nostr i ospit i eal le
loro fam iglie – afferma Cesarina
Del Vecchio, presidente di Fon-
dazione Renato Piatti onlus– Gra-
zie a questa nuova campagna di
raccolta fondi possiamo farsì chei
bambini con autismo, come Giu-
l ia, continuino aseguire le terapie
riabil itative ancheda casa e con
nuov i e innovativi materiali stu-
diati apposta per le loro esigen-
ze.»
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