AltroDomani Onlus
Sede Legale: Via Cagliari, 12 - 10042 - Nichelino (Torino)
Codice fiscale: 94064540019
Cell: 348 3070285 / 338 8682664 / 338 3650734 e-mail: info@altrodomani.it web: www.altrodomani.it

Nichelino, 19 maggio 2016

“UN PARCO GIOCHI PER TUTTI”
Attrezzature donate da AltroDomani Onlus
INAUGURAZIONE - 28 MAGGIO 2016 – ORE 17.00
Giardini di via Galimberti, Nichelino (TO)
Si terrà il 28 maggio, alle ore 17.00, nei giardini di via Galimberti, l'inaugurazione de “Un parco giochi per
tutti”, un progetto realizzato dall'Associazione AltroDomani Onlus, in collaborazione con la Città di Nichelino e il
sostegno del Gruppo Unicredit.
Si tratta di un percorso iniziato nel 2013 con lo scopo di creare un'area giochi accessibile a tutti i bambini,
anche quelli affetti da difficoltà motorie
"Successivamente, con il nostro sogno – spiega il presidente di AltroDomani, Francesco Ieva – abbiamo
partecipato a un bando organizzato dal Gruppo Unicredit, ottenendo un contributo di 7.000 euro e raccogliendo,
attraverso diverse iniziative, altri 3.000 euro in donazioni".
In questo modo, l'Associazione è stata in grado di stanziare la prima tranche per l'acquisto dei giochi.
"Una spesa finale - aggiunge Ieva - che ammonta a circa 20.000 euro ma che, alla fine, siamo riusciti a
raggiungere grazie all'impegno e alla solidarietà di tanti nichelinesi, enti e singoli cittadini”.
Nel frattempo, la Città di Nichelino, che ha patrocinato e appoggiato il progetto, si è impegnata a
sostenere i costi e le operazioni di pavimentazione dell'area, della posa dei giochi e della relativa messa in
sicurezza, per una spesa complessiva di circa 10.000 euro.
"Si tratta - spiega il Commissario Straordinario della Città di Nichelino, Enrico Ricci - di un'iniziativa di alto
valore sociale e inclusivo. Un progetto che favorisce l'interazione tra bambini e che porterà sicuramente tanti
sorrisi in più e momenti di svago anche ai ragazzi con difficoltà”.
Nel dettaglio sono stati installati un'altalena con poltrona e relativo sistema di sicurezza, una bicicletta
accessibile e un pannello a onde sensoriali.
Inoltre, l'area formerà - insieme alle altre strutture ludiche presenti - un grande e unico “parco giochi per
tutti”.
L'associazione AltroDomani – nata a Nichelino ma ormai presente su buona parte del territorio
nazionale – in questi quattro anni ha raccolto e stanziato circa 60.000 euro per numerosi progetti e ha in
cantiere altre azioni di sensibilizzazione e di raccolta fondi per appoggiare la ricerca scientifica, il sostegno e
l'integrazione a favore di ragazzi affetti da diverse patologie.
Conclude Ieva: “Per noi è una grande soddisfazione essere stati promotori di questo progetto sociale.
Scopo del parco è favorire l’integrazione tra i bambini e valorizzare le diversità come condizione naturale di vita. Il
progetto è teso anche a sensibilizzare le amministrazioni a porre maggiore attenzione sia nella tematica sia
nell’acquisto di giochi che siano maggiormente accessibili. Auspichiamo anche che si giunga a definire una quota
minima di giochi accessibili in caso di ristrutturazioni e nuove realizzazioni”.
Per maggiori informazioni su AltroDomani e sul progetto “UN PARCO GIOCHI PER TUTTI” consultare il sito
www.altrodomani.it.
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Aiutaci a finanziare progetti e ricerca a sostegno dei pazienti e delle famiglie colpite da malattie neuromuscolari.
Coordinate bancarie - Credito Piemontese, Iban: IT15O0521630651000009695940
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AltroDomani Onlus
AltroDomani Onlus è un'Associazione nata da genitori di ragazzi affetti da Malattie NeuroMuscolari
(MNM).
In collaborazione con le associazioni e le strutture locali si impegna riguardo agli aspetti dell’assistenza, del
sostegno alla ricerca e della piena integrazione delle persone con disabilità. Grazie alla generosità di tutti i suoi
associati e dei sostenitori, l’Associazione ha avuto molteplici occasioni per contribuire concretamente a migliorare
le condizioni delle persone colpite da queste patologie e delle loro famiglie.
Le malattie neuromuscolari (MNM), o altrimenti definite miopatie, sono quelle patologie che colpiscono
l’unità motoria, la quale è il sistema che parte dal midollo spinale e arriva fino alle fibre muscolari, portando le
informazioni che permettono il movimento. Queste patologie riguardano molte malattie genetiche rare e
degenerative, ossia in continuo peggioramento, la maggior parte delle quali gravemente invalidanti fin dalla
tenera età: alcuni esempi sono distrofie muscolari, atrofie muscolari spinali (Sma), malattie metaboliche e
miopatie varie.
Gli effetti si manifestano principalmente sui muscoli (incluso cuore e polmoni) o sull’apparato nervoso che
controlla i muscoli stessi. Gli interventi necessari quali valutazioni funzionali, fisioterapia, controlli cardiaci,
controlli respiratori, supporto nutrizionale, supporti psicologici, individuazione e dotazione di ausili, integrazione
scolastica e molto altro costituiscono problematiche comuni a tutte queste le malattie.
La quasi totalità di queste patologie non ha oggi una cura definitiva, tuttavia un approccio sinergico e
multidisciplinare corretto permette di migliorare notevolmente la qualità e l’aspettativa di vita. Si calcola che i
soggetti interessati in Piemonte siano qualche migliaio.
Per informazioni su AltroDomani e sui progetti consultare il sito www.altrodomani.it
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