VOLA NEL CUORE

per la NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

L aura
Fin dalla sua nascita nel 2004, l’associazione di volontariato “Vola nel Cuore Onlus” ha come missione portare
serenità ai bambini in stato di bisogno.
Ciò è stato realizzato in questi anni mediante molteplici interventi attivi, quali il “volontariato-clown”, attività
ludiche e, dal 2015, interventi Assistiti con Animali (IAA) per migliorare il benessere dei bambini
ospedalizzati e con donazioni di attrezzature ai reparti ospedalieri. Inoltre è prontamente intervenuta con
personale e risorse a favore delle emergenze nazionali (sisma 2009/2012/2016). Negli anni ha promosso e
finanziato innumerevoli progetti a favore dei più piccoli, operando da sola o in sinergia con altre associazioni e
con la Protezione Civile.
Grazie al crescente appoggio che ha ricevuto dalla popolazione e da numerosi enti pubblici e privati,
l’Associazione si è consolidata e oggi, con lo stesso entusiasmo che da sempre ci contraddistingue e con
un’esperienza ormai decennale, desidera estendere il proprio intervento nell’ambito della disabilità in
età pediatrica, adeguandosi così alle crescenti necessità del territorio e ai bisogni dei tanti bambini disabili e
delle loro famiglie.
Per questo motivo il 20 aprile 2017 è nato il progetto “L’Aura”, con cui l’associazione ha esteso il proprio
supporto ai disabili in età pediatrica affiancando scuole, enti, associazioni e strutture ospedaliere.
Il progetto è pienamente operativo e ha già raggiunto un obiettivo importante: effettuare molteplici donazioni
di materiale didattico e giochi allo Sportello Autismo, recentemente aperto presso il Centro Territoriale di
Supporto Nuove Tecnologie e Disabilità (CTS) di Ferrara.
Gli sforzi maggiori, però, Vola Nel Cuore li dedica alla Neuropsichiatria Infantile, sempre tramite il progetto
“L’Aura” e grazie ad uno sponsor, Procter & Gamble, che si è reso disponibile a sostenere la missione della
nostra Onlus.
Sono stati successivamente acquistati software e hardware per la gestione delle terapie mirate nell’ambito
delle disabilità cognitive. Grazie alla collaborazione con la ditta VGPLAY è stato fornito un sistema interattivo, è
stata inoltre avviata una serie di percorsi esperienziali in buona parte innovativi a livello nazionale tra cui:
interventi assistiti con animali, ippoterapia, volo sia virtuale attraverso l’uso di drone e casco visuale,
sia reale su velivolo ULM biposto. Per il futuro sono previsti molteplici percorsi specifici ad oggi in fase di
valutazione.
Vola nel Cuore, inoltre, ha progettando e realizzato grazie alla collaborazione del Comando Operazioni Aeree
dell'Aeronautica Militare, un ambiente specifico presso la neuropsichiatria infantile per permettere di
svolgere in tal luogo le attività previste all’interno della struttura e nel contempo favorirne agli operatori
l’utilizzo per altri scopi.
Come per il “Progetto Cipolla” dedicato al Clown “Cipolla”, Flavio Gessi, “L’Aura” deve la sua nascita e il suo
nome alla memoria di Laura Falzoni, volontaria di Vola nel Cuore deceduta il 20 aprile 2016 dopo una lunga
malattia, che nella sua vita, professionale e non, ha affiancato con sensibilità e passione le persone disabili
durante il percorso di recupero fisico.
La memoria delle persone care, il desiderio di realizzarne i sogni, che in fondo sono anche i nostri, la speranza
di fare la differenza e di poter aiutare chi ne ha bisogno, sono, per questo nostro progetto, come l’aria (aura):
elementi fondamentali ed indispensabili alla vita.
per info: www.facebook.com/volanelcuore - www.volanelcuore.it

PROGETTO :

L aura
PROGETTO CIPOLLA
Alla fine del 2015 Vola nel Cuore e ntra nei reparti pediatrico dell’ospedale di
Cona con un progetto particolare: La AAA (Attività Assistita da Animali).
Il Progetto denominato “CIpolla” in memoria di un volontario claun scomparso un anno
prima (”claun” Cipolla), prevede l’intervento di operatori volontari ma che per professione ricoprono da anni il ruolo certificato di “operatore pet” e nella maggioranza dei casi
sono anche veterinarie comportamentaliste.
La professionalità della squadra e l’esperienza acquisita in reparto ci ha spinto a proporre
un percorso molto più mirato in quei casi in cui la disabilità, purtroppo, è la quotidianità
della vita di bambini e delle loro famiglie.
L’inzio della collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile di Ferrara ci ha dato quindi la
possibilità di valutare, programmare e dare il via a questo progetto pilota che durerà sino
alla fine di giugno 2018.
7 i bambini che hanno fatto parte del primo programma operativo, suddivisi in 2
gruppi per fasce d’età. Il programma proseguirà a tempo indeterminato, con il fine di
proseguire un servizio che diventerà a tutti gli effetti parte integrante dei percorsi
offerti dalla NPI di Ferrara.
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