SI PUÒ
DARE di PIÙ

www.friulovestbanca.it -

“SI PUÒ DARE DI PIÙ - 2020” è la seconda edizione del progetto di raccolta fondi promosso da
FRIULOVEST BANCA per consentire la realizzazione di opere per la comunità (restauro affreschi e
altre testimonianze d’arte, realizzazione di un parco, acquisto di attrezzature sanitarie oppure interventi di riqualificazione di istituti comprensivi o
scuole materne…).

SI PUÒ
DARE di PIÙ

Per ogni euro raccolto dall’associazione ammessa all’iniziativa FRIULOVEST BANCA SI IMPEGNA
A VERSARE ULTERIORI 50 CENTESIMI FINO A UN
MASSIMO DI 10.000 EURO.

FONDAZIONE
BAMBINI E AUTISMO
ONLUS

In questo modo con una raccolta fondi pari a 20.000
EURO, alla quale si aggiungerà la somma erogata
da FRIULOVEST BANCA, per l’opera a favore della
comunità saranno disponibili 30.000 EURO.
Fondi raccolti
20.000 euro

Friulovest Magazine

Pordenone

Friulovest Banca
AGGIUNGE
10.000 euro

www.interattiva.it

FONDI TOTALI PER IL PROGETTO
30.000 euro

CONTRIBUISCI
ALLA RACCOLTA FONDI

Aiutaci ad aiutare

versando la TUA OFFERTA,
entro il 30 novembre 2020.

Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS
Pordenone

Nelle filiali di Friulovest Banca il bonifico
è GRATUITO anche per chi non è nostro cliente.

RACCOLTA FONDI
con BONIFICO BANCARIO
sul conto corrente Friulovest Banca
Filiale di Pordenone
IT 31 C 08805 12500 021000002337
codice swift CCRTIT2TFOB

DAL 2 GENNAIO
AL 30 NOVEMBRE 2020
CONSEGNA FONDI
FRIULOVEST BANCA
+ 50%

11 DICEMBRE 2020

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS riconosciuta dal
Ministero della Sanità ha creato un modello di presa
in carico in grado di seguire la persona e la famiglia
nel corso della vita. Fondazione ha la Certificazione di
Qualità ISO 9000.
Gli autistici nel Paese sono circa 600.000. Fondazione
con oltre cinquanta dipendenti e vari consulenti, dà risposte “evidence base” con percorsi di cura innovativi.
Fondazione nel 2020 costruirà una struttura denominata Unità di Urgenza per l’Autismo in un terreno messo a
disposizione dal Comune di Pordenone.
La struttura ha lo scopo di: accogliere le persone con
autismo in stato di agitazione, evitando accessi al Pronto Soccorso, oppure, se l’Ospedale è indispensabile,
trascorrere la convalescenza presso la struttura prima
del rientro a casa e ancora provvedere al controllo sulla
salute del paziente autistico nel corso della vita.
Fondazione ha già le risorse per la costruzione dell’immobile, ora con il presente progetto intende acquistare
un elettroencefalografo che permetterà di monitorare
nella struttura due aspetti: l’epilessia e i problemi del
sonno.
Oltre il 50% delle persone con autismo ha problemi legati al sonno che si riverberano sul nucleo familiare. Nel
30-40% dei casi di autismo è associata l’epilessia. Lo
strumento permetterà di monitorare questi aspetti sia
sotto il profilo quantitativo che qualitativo affinché si possa intervenire con terapie personalizzate più efficaci.

www.bambinieautismo.org
@bambinieautismo

