Gent.me Signore,
con la presente trasmettiamo, ai fini di una Vostra puntuale conoscenza, il rendiconto
definitivo dell’impiego dei fondi che, per l’anno 2018, avete generosamente destinato,
per il tramite di Cascina Margherita, alle famiglie di alcuni bimbi seguiti
dall’Associazione.
Come avrete modo di constatare dalla disamina del file consuntivo, i fondi sono stati
destinati alla somministrazione della terapia ABA, alla formazione, volta
all’acquisizione dei principi della Metodologia ABA nel trattamento dei disturbi dello
spettro autistico, di terapisti, insegnanti, genitori, tirocinanti universitari.
Ci teniamo a precisare come ciascun soggetto, la cui formazione sia stata a carico
della Vostra generosa donazione, corrisponda a un set di caratteristiche ben precise,
funzionale, cioè, a casi concreti e in linea con lo spirito che ha guidato, in questi mesi,
la scelta dei soggetti beneficiari: si trattava o di genitori, o degli insegnanti dei nostri
bambini, oppure di soggetti formati ad hoc e destinati a casi particolari (stiamo, in tal
senso, parlando di persone come, ad esempio, la nostra tirocinante universitaria postlaurea, Camilla, che si occupa del sostegno, a scuola, del piccolo Francesco).
Altro aspetto che teniamo a ribadire, anche a costo di risultare ripetitivi, è l’assoluto e
sostanziale cambiamento positivo che la Vostra liberalità e la Vostra sensibilità hanno
consentito alla qualità e alla prospettiva di vita di questi piccoli, con i risultati che
abbiamo condiviso e altri ancora che potrete direttamente osservare.
Un cambiamento positivo che, auspichiamo ragionevolmente, concederà ai bambini
un sufficiente livello di autonomia per il futuro, la possibilità di leggere, capire e
apprendere, parlare ed esprimersi essendo compresi, rapportarsi con il mondo in
misura socialmente adeguata, essere parte della propria famiglia, della propria classe,
della propria quotidianità relazionale con sufficienti strumenti, tali da rendere la propria
esistenza e quella dei propri cari più serena e ricca, libera delle interferenze che un
disturbo pervasivo come quelle dello spettro autistico produce nella globalità della vita
di chi ne sia affetto.
Quindi, a nome di tutti, con la dedizione degli operatori e la gratitudine delle Famiglie,
Vi ringraziamo anche per l’impegno futuro, che ci consentirà di continuare a
supportare, nella misura via via necessaria, i bimbi già beneficiari del Vostro aiuto e,
soprattutto, di procedere a un graduale avvicendamento, sulla base dei risultati positivi,
che ci permetteranno di sostenere i bisogni di altri bambini, al momento in attesa di
poter iniziare il proprio percorso abilitativo e di crescita funzionale e educativa.
Vi chiediamo infine la cortesia di indicarci quale sia la data prevista per l’erogazione
del finanziamento in modo da valutare per ogni caso se sia possibile garantire o meno
la continuità dei trattamenti.
Restiamo, in ogni caso, a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione
informativa e Vi ringraziamo, ancora e dal profondo del cuore, per quanto ci avete
aiutato a realizzare e per il fondamentale e sostanziale supporto,
I migliori saluti
La Presidente dr.ssa Sabrina Bicego e lo Staff di Cascina Margherita - Sez. ABA

