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Nasce la fONDAZIONE CINQUEDITA
Di un progetto per fàr sorgere
una Fondazione, che assumes-
se un ruolo di ratlorzamento

nelle attività di gestione del
Centro Cinque Dita si parlava
sin dalle settimane successive

alla inaugurazione, avvenuta
il IOottobre 2006. Se ne senti-

va il bisogno, per dare solu-
zione agli impegni generosa-
mente assunti dalla Parroc-
chia al fine di dare concretez-

za all'opera provvidenziale
Centro Cinque Dita.
Nello scorso mese di dicembre
è finalmente sorta, con la
"naturale" denominazione di

Fondazione Cinque Dita.
Ma cos'è una Fondazione?

Che ruolo avrà rispetto alla
Associazione?

Queste domande hanno rispo-
ste molto semplici: una Fon-
dazione, come nel caso della
F. Cinque Dita, è un Ente
senza scopo di lucro, con la
finalità di gestire un patrimo-
nio, realizzando una utilità
sociale a beneficio del territo-

rio in cui opera.
Il patrimonio è il complesso
Cinque Dita, tutt'ora di pro-
prietà e piena disponibilità
della Parrocchia SS. Redento-

re, dalla stessa messo a dispo-
sizione dell'Associazione di

Volontariato, per le attività

FONDAZIONE

CINOUE
DITA

già da tempo avviate. È bene
ricordarle:

- la formazione post scola-
stica per ragazzi diversa-
mente abili, gestita dall'lrea
Morini Pedrina di Este in
collaborazione con i volonta-
n;
- i laboratori ergoterapici,
gestiti dall' Associazione;
- le attività del progetto
Crescendo (si veda il riqua-
dro sottostante).

L'Associazione di Volo n-

tariato non poteva candi-
darsi a questo ruolo di
gestione, dovendo per
vincoli di legge limitare il
proprio campo d'azione
alla promozione di attività
a servizio della persona
svolte con l'ausilio preva-
lente dei propri volontari
associati.
Pertanto la Fondazione

Cinque Dita è stata fatta
sorgere con l'obiettivo di
otlrire alla Parrocchia la

possibilità di atIidare, in
via definitiva, il Centro
Cinque Dita ad un sogget-
to con capacità giuridica e
gestionale adeguata.
Le modalità di tale passag-
gio saranno secondo quan-
to, in sintonia con la Dio-

cesi, sarà opportunamente
accordato entro l'anno
2012.
La finalità è di assicurare

non solo il pieno funziona-
mento, ma anche la conti-
nuità nel tempo di un ope-
ra così cara e utile per
tutto il territorio di Mon-
selice.

Nuova frontiera: progetto CRESCENDO
Maggio del 2011 - provviden-
ziale l'incontro con i promotori
della Associazione di Famiglie
"PULCINO" di Padova. Ci è
stato possibile conoscere il
mondo dei bambini nati pre-
termine. Quante difficoltà in-
contrate dalle famiglie di que-
ste fragili creature nella ricerca
per i loro figli delle migliori op-
portunità per raggiungere una
adeguata qualità di vita.

Molto spesso, infatti, questi
bambini sono segnati da una
condizione fisica compromessa
per la prematura interruzione

della naturale gravidanza. Il
percorso di recupero dei defi-
cit sensoriali e fisici può rive-
larsi ostico e non sempre
assistito dalla sanità pubblica.

L'ampio servizio nella pagina
interna racconta la storia della
Associazione Pulcino, delle
attività svolte dalla sua costi-
tuzione e del sogno sbocciato
e lentamente maturato nel
segreto delle famiglie.
Un'idea: far sorgere un centro
di aiuto alle famiglie. Ecco la
Cooperativa a servizio delle
famiglie associate: il meglio, a

costi contenuti, in ambito di
recupero fisioterapico, logo-
pedico, sensoriale.
L'Associazione Cinque Dita
ha raccolto la proposta strin-
gendo un patto di solidarie-
tà con l'Associazione Pulci-
no, con il pieno coinvolgi-
mento dell'ULSS 17, della
Regione Veneto e della fon-
dazione Irea Morini-Pedrina.
Dopo il periodo sperimenta-
le, svoltosi con piena soddi-
sfazione nel periodo luglio!
dicembre 2011, ora si corre
con decisione! Altri servizi
sono pronti a iniziare.

CINQUE APPUNTI. È nata la Fondazione

Cinque Dita

. Si consolida la collabo-
razione con
l'Associazione di fami-

glie "PULCINO"e la Co-
operativa
"CRESCENDO"per assi-
stere i bambini nati pre-
termine e le loro fami-

glie nei percorsi di recu-
pero

. I Laboratori Ergoterapici

accolgono nuovi inseri-
menti in accordo con le
Istituzionidel territorio

. 5 per mille a sostegno di
CINQUE DITA

. Una grande proposta:
diventa AMICO DI CIN-

QUE DITA
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PULCINI CRESCONO

Associazione PULCINOOnlus - è un'associazione di
volontariato costituita in forma di
Onlus, iscritta al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato.
Fondataa Padova nel 1996, è for-
mata da famigliedi bambini nati pre-
termine e ricoverati in unità di tera-
pia intensiva neonata le del Veneto.

Le percentuali di sopravvivenza dei
bambini nati prematuri sono in au-
mento, anche grazie alla tecnologia
biomedica per le cure neonatali. Traguardi così veloci
non hanno permesso lo svilupparsidi un adeguato percor-
so di sostegno alla famiglia e tutto. ciò potrebbe creare

J una nuova "fascia a rischio". 1 delle nuove generazioni.
-,-o Infatti lo sviluppo clinico e

neurologico dei bambini
nati prematuri è completa-
mente diverso rispetto ad
un neonato nato a termine
e senza patologie.

Le particolari condizioni
della degenza in terapia

intensiva neonatale sono percorsi di grande sofferenza
che cambianoprofondamentela vitafuturadel bambinoe
della famiglia. A sostegnodei bambinie delle loro fami-
glie l'Associazione Pulcino interviene attraverso
l'assistenza, la consulenza, la form<;lzionee l'aiuto, svol-

L'attività della Associazione si è
ampliata di pari passo con i traguar-
di della Neonatologia Veneta, che è
in grado di salvare bambini nati sin
dalla 23ma settimana di gestazione.
Negli anni ha così realizzato proget-
ti, acquistato e donato attrezzature e
strumentazioni a beneficio dei repar-
ti di neonatologia di Padova, Cam-
posampiero, Cittadella, Thiene, Vi-
cenza, Treviso.

gendo opera di volontariato presso la propria sede di Albi-
gnasego e presso le neonatologie
del Veneto. L'incontro con
l'Associazione Cinque Dita ha
reso possibile pensare ad una
espansione delle attività a favore

~
I

delle famiglie, sia ottimizzando la

~ I presenza territoriale, sia preve-
dendo la possibilità di nuovi servi-
zi negli ampi spazi del Centro, ed
in particolare:

Ogni giorno 8 bambini nati prematuri
vengono ricoverati nei reparti di terapia

intensiva neonatale del Veneto.

Ogni giorno 8 famiglie hanno bisogno di
un'adeguata assistenza che possa

condurre i loro figli verso la normalità.

difficoltà di coordinazione
motoria globale e iperattivi-
tà;

-Neuropsicomotricità, attività
attraverso la quale il bambino può
crescere in maniera armonica inte-
grando aspetti motori, affettivi,
relazionali e cognitivi al fine di
strutturare la propria identità, af-
frontando così in modo proattivo le
problematiche tipiche del bambino
nato pre-termine che spesso pre-
sentano uno sviluppo atipico con

-Conductive education:
rendere il più possibile
autonomi i bambini che a
causa degli effetti della
nascita pre-termine si trovano a soffriredi disabilità motorie.
È lo scopo dell'insieme di attività che costituiscono la
"conductive education", disciplina di recente elaborazione
che predispone percorsi educativi individualie di famiglia.
Mangiare, curare l'igiene personale, vestirsi sono azioni
semplici che un bambino con disabilità motorie conquista
gradualmente infondendo autostima e sollevano il genitore
da un futuro di complesso accadimento quotidiano;

-Logopedia per correggere i disturbidel linguaggiodel bam-
bino nato pre-termine con particolare tempestività.

PROGETTO CRESCENDO

Attraverso il progetto CRE-
SCENDO le Associazioni Pul-
cino e Cinque Dita hanno inte-
so dare vita all'embrione di un
futuro Centro Polifunzionale
per l'età evolutiva a vantaggio
dei bambini nati pre-termine.

È un progetto ambizioso, per-
ché nasce direttamente dal
basso, promosso dalle fami-
glie, che costituendosi nella
Cooperativa Sociale Crescen-

do puntano ad attivare pres-
so il Centro Cinque Dita oltre
ai servizi di Neuropsicomotri-
cità, Conductive Education e
Logopedia altri importanti
servizi a vantaggio dei loro
figli, contenendo i costi del
ricorso agli specialisti e avva-
lendosi degli spazi già desti-
nati ad ospitare la comunità
alloggio, in accordo con
l'ULSS.

CRESCENDO

Progetto promosso da:

PULCINO
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Labora1:oriergOterapici
Ecco, un seme gettato con fiducia nel solco. Era-
vamo appena al di là del taglio del nastro nella
primavera del 2007. Tanti sogni e una volontà
precisa: far sorgere i laboratori ergoterapici. Per
l'impegno deciso di alcuni volontari è ben cresciu-
to il seme e si è ben sviluppato. Anche i sogni,
sostenuti dall'entusiasmo e dalla dedizione, si re-
alizzano. A volte hanno bisogno di essere riformu-

lati, rimessi in discussione per essere sintonizzati I
..

con le esigenze del territorio. ~
Un serio lavoro di questi mesi ci ha portato a in-
trecciare relazioni con le Istituzioni del territorio I
( Comuni, AULSS 17, Servizi Sociali). Insieme I
per il concretoconfrontosui bisognidel territorioe J.....
sulle possibilità di dare risposta con l'attività di
"Cinque Dita". Vie di collaborazione sono state
individuate, in stretta collaborazione con il S.I.L.
(Servizio di Integrazione Lavorativa dell'AULSS
17).

La prima linea di impegno condiviso è dare rispo-

'.

sta, con l'attività dei nostri laboratori, alle neces-

sità di soggetti fragili che non hanno tenuta nel
mondo del lavoro e necessitano di un ambiente
protetto per esprimere al meglio le loro potenzia-
lità.

Attualmente abbiamo inserito due persone con la
collaborazione dell'AULSS 17 (S.I.L. e con il
Centro per l'Affido) e con la Provincia di Padova.

Inoltre siamo impegnati ad avviare una seconda
linea di intervento per le gestione del tempo libe-
ro di persone in difficoltà. Una serie di attività per
permettere a soggetti fragili di poter uscire di ca-
sa, stabilire relazioni in un sereno confronto che
offra loro possibilità di acquisire serenità e fidu-
cia.

E tutto questo con fedeltà all'ispirazione d'inizio
che ci è piacevole ricordare. Con la nostra attivi-
tà desideriamo migliorare l'attività psico-sociale
della persona attraverso il recupero di abilità ne/-
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le relazioni interpersonali e nell'autonomia perso-
nale al fine di dar vita a un percorso di reintegra-
zione nel contesto sociale di appartenenza e nel-
la quotidianità, mediante attività risocializzanti,
espressive e formative, giungendo, se possibile
all'inserimento lavorativo.

l NOSTRI LABORATORI SONO APERTI
DALLE8.30 ALLE12.30 DI TUTTII GIORNILAVORATIVI.

SARA NOSTRAGIOIAINCONTRAREQUANTI
VOLESSERO CONOSCERELANOSTRA ESPERIENZA.

E ANCORA GRANDE GIOIA SEALTRI VOLESSEROAGGIUN.
GERSI NEL SERVIZIO DI GENEROSO VOLONTARIATO.

VI ASPEITIAMO



Altre notizie

PERCHE' L'AIUTO ECONOMICO

A CINQUE DITA?
L'Associazione Cinque Dita, regolarmente iscritta
all'Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato,
gestisce le attività a servizio di persone segnate da
disagio psico-sociale secondo gli scopi statutari.

Per raccogliere fondi a sostegno delle proprie
attività l'Associazione promuove speciali iniziative,
diffonde i prodotti dei laboratori o semplicemente si
appella alla sempre grande generosità della cittadi-
nanza.

Le donazioni a CINQUE DITA sono deducibili dal
reddito a norma di legge e possono essere eseguite
mediante versamenti o bonifici sui seguenti conti
accesi a nome dell'Associazione:

-in posta CCP 45065356 -usa il bollettino allegato

-in Banca i seguenti codici IBAN:

CR FERRIIRlI:IT 53 Q 06155 62660 000000000120
BCC S.ELENA : IT 81 Y 08843 62660 000000504869
BCC CARTURA:IT 18 U 08452 62660 030130021936

Chi contattare per
avvicinarsi a CINQUE DITA

DON GIAN CARLO lo si può contattare al tel
347/6928985

È presente a Cinque Dita
al LUNEDI' 15,30/19,00

In altri orari per appuntamento 341-6928956

Per offrire e concordare attività di volontariato si

possono inoltre contattare

BRUNO BERTIPAGLIA, GIANLUIGI VENTURINI,

LUISA TEMPORIN, GABRIELE e MAURA TOSCHETTI

TEL I FAX 0429/784723

cinquedita@fastwebnet.it, redmons@libero.it

D£ST'lNJIlL roo 5 X 1660 A CINQUE DITA
RICORDA Qf1ESTONf1MERO

91609900181

Vita dell'associazione

13 MAGGIO2012
GIORNATAPORTEAPERTE
Anche quest'anno celebreremo in
una giornata speciale l'incontro
annuale dei soci e dei volontari con
la cittadinanza per far conoscere
quanto si fa a Cinque Dita. In que-
sta occasione sarà bello poter toc-
care con mano le nuove attività
avviate in collaborazione con Asso-
ciazione Pulcino e Cooperativa
Crescendo ampiamente descritte
in queste pagine. Segnatevi quindi
in calendario la data di domenica
13 maggio 2012. Nel prossimo
numero di CINQUENotizie propor-
remo i dettagli del programma del-
la manifestazione.

NUOVO TRAGUARDO
1000 x 100

Dobbiamo far crescere il fondo di dotazione
della nostra Fondazione.
Ecco la proposta a tutti gli amici:
Sottoscrivi la QUOTA.DI JlMIClua ver-
sando la somma di € 100 o più.
Riceverai l'attestato di amicizia e la tua dona-
zione sarà deducibile dal reddito a norma di
legge.
Pensa che le prime 35 quote sono già state
sottoscritte.
Invita i tuoi amici e conoscenti a fare lo stesso,
anche per ricordare eventi lieti o tristi delle
nostre famiglie.
Puoi Carlo con il bonifico intestato a
"Fondazione Cinque Dita" ONLUS

sul conto corrente codice IBAN:
IT 84 K062 2512 1501 0000 0006 464


