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Chi siamo

Il progetto arona

L’Associazione Italiana Sindrome di Wolf-Hirschhorn Onlus (AISiWH) è un’organizzazione senza fini di lucro che opera sul territorio
nazionale. I soci sono genitori, parenti, amici, medici che lavorano
con persone affette dalla suddetta sindrome. I soggetti con WHS
hanno una piccola perdita di materiale genetico (microdelezione) a
carico della parte alta del braccio corto di uno dei due cromosomi 4
e presentano patologie spesso fortemente invalidanti. Non è una malattia degenerativa, anzi, con il tempo sono possibili nei soggetti dei
miglioramenti significativi.

La preoccupazione maggiore, per una famiglia con ragazzo disabile,
è il futuro del proprio figlio. Il problema della vita adulta lontano
dai genitori deve essere affrontato come diritto alla naturale esigenza che ogni persona, normale o disabile che sia, matura nel
tempo. Il progetto che vogliamo finanziare prevede la realizzazione
di un percorso a tappe progressive di tipo terapeutico-abilitativo rivolto a ragazzi adulti disabili con l’obiettivo finale di sperimentare un
nuovo modo di “abitare” lontano dalle famiglie di origine. Esso
prevede l’organizzazione, in una prima fase, di uscite mensili di poche
ore dei ragazzi per abituarsi all’altro e prendere coscienza di sé accompagnati da educatori ed altre figure professionali, quali medico
e psicologo, che accolgano soluzioni personalizzate per ogni ragazzo
per raggiungere il seguente obiettivo: offrire alla persona disabile la
possibilità di vivere più volte la separazione dal nucleo famigliare ed
il riavvicinamento ad esso apportando ogni volta un bagaglio di
nuove competenze, mentre la famiglia potrà sperimentare l’allontanamento del figlio, apprezzarne al ritorno i miglioramenti acquisiti,
oltre ad usufruire di un momento di sollievo. Sarà realizzata in seguito
la seconda fase, per i ragazzi ritenuti idonei dall’equipe medica, che
prevede weekend mensili sempre accompagnati dalla stessa equipe
e con l’obiettivo di potenziare le finalità della fase precedente. Il “Progetto Arona” vuole farsi carico dei problemi anche di disabilità diverse che vivono sul territorio.

i nostri valori
Sicurezza: la Ricerca sconfiggerà la malattia
Sostegno: le famiglie con una disabilità grave in famiglia saranno
adeguatamente sostenute
Serietà: lavoriamo nel no profit ma ci ispiriamo al modello aziendale
da cui i nostri genitori provengono per cui quotidianamente ci impegnamo a coniugare massima professionalità nella gestione dei progetti e massima efficienza nella gestione delle nostre preziose risorse.
Le nostre attività
L’associazione organizza eventi allo scopo di raccogliere fondi per
sostenere i progetti nazionali (Ricerca e Vacanze) e territoriali come
questo: “Progetto Arona”
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