Presentazione

“Nessuno è Escluso” è l’organizzazione di volontariato nata nel 2020, dalla volontà
di Maria e Fortunato (presidente e vicepresidente dell’associazione) genitori di
Roberta, splendida bambina con una disabilità gravissima poichè nata con una
patologia rara ʺdisplasia campomelica acampomelicaʺ.
Mamma Maria e papà Fortunato hanno volto fortemente trasformare questa
esperienza di disabilità familiare, in opportunità per la comunità, mettendosi al
servizio delle categorie più fragili.

Nel periodo pandemico, hanno condiviso la loro esperienza e le difficoltà all'interno
del blog "Come pensare di essere in Paradiso stando all'Inferno", che è diventato
un libro e infine l’associazione “Nessuno è Escluso”.
Grazie al confronto personale con le famiglie milanesi e lombarde, al cui interno
vivono minori con disabilità grave o gravissima, sono emersi i bisogni e le
difficoltà che quotidianamente ci si trova ad affrontare e che si sono aggravate con
l'emergenza sanitaria da COVID-19.
Proprio dalla condivisione delle difficolta è nata L’associazione “Nessuno è Escluso ”
un’opportunità per dare voce, aiuto e speranza.
“Nessuno è Escluso” tende una mano a tutte le famiglie che convivono con una
disabilità grave o gravissima, credendo fortemente nel valore della condivisione del
bisogno e dell’aiuto reciproco.

ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO!

La disabilità è una “condizione” che colpisce, non solo il singolo, ma tutto il
contesto familiare che necessita di un supporto costante.
I principali problemi che le famiglie con un minore disabile grave si trova a vivere e che con la
pandemia si sono aggravari sono:
• Isolamento e solitudine per timore di portare in casa il virus ai propri figli già in difficoltà.
• Problemi economici e familiari
• Problemi relazionali e di coppia
• Poca attenzione ai siblings (fratelli dei bimbi disabili) che vivono in disparte, fragili, arrabbiati e

soffrono in solitudine

9.000 solo in Lombardia sono le famiglie con figli con disabilità grave o
gravissima a necessitare e richiedere aiuto.

Nessuno è Escluso si occupa principalmente di inclusione, supporto, tutela e consulenza legale
a favore delle famiglie con figli gravemente disabili, avvalendosi di un team di esperti di vari
ambiti come quello medico, infermieristico, psicologico, pedagogico, logopedico, legale, oltre a
esperti Aba, insegnanti e molti altri collaboratori e volontari.
L’Associazione porta avanti la propria missione attraverso progetti ed iniziative atte a sostenere
non solo i più piccoli con gravi disabilità, ma anche tutti coloro che convivono con la disabilità
o si confrontano con essa perché fratelli o sorelle, nonni o nonne e amici.

I progetti attualmente attivi:
Il progetto promuove diversi servizi a supporto delle famiglie di minori
in età pediatrica con disabilità grave e gravissima, che si fanno carico
h24, 365 giorni l'anno, dell'assistenza e cura del figlio.

Il progetto Viaggio Anch'io è nato per garantire spostamenti sicuri su
tutto il territorio italiano alle famiglie che hanno minori con disabilità
grave o gravissima, soprattutto nel periodo pandemico.

Il progetto ha l’obiettivo di attivare in modo continuativo servizi a supporto delle famiglie
di minori con disabilità grave e gravissima. Il progetto si propone di rispondere ai bisogni
di queste famiglie e che si sono intensificati con l’emergenza sanitaria da Covid-19.
I servizi offerti gratuitamente alle famiglie richiedenti sono:
SOLLIEVO AI CAREGIVER
È offerto supporto specialistico da parte di personale qualificato a domicilio, secondo il
bisogno, per i minori con disabilità, per almeno 2 ore. Il servizio è previsto nelle ore
serali, nel weekend o in altri momenti durante i quali i servizi territoriali non sono attivi.
L’intento è di supportare i genitori in alcuni momenti della quotidianità in modo che
possano concedersi dei momenti per prendersi cura di sé stessi, degli altri figli e della
coppia ristabilendo in questo modo gli equilibri relazionali sociali e di tutto il nucleo
familiare.
SUPPORTO AI SIBLINGS
Sono promossi percorsi, laboratori e incontri di supporto per fratelli e sorelle (siblings) di
minori con disabilità e ai loro genitori, che possano consentire lo sviluppo di relazioni
positive e di comunità.

Oggi il progetto riesce ad aiutare 50 famiglie residenti in Lombardia.
Con il tuo sostegno potrai aiutarci a supportarne sempre di più!

Dicembre 2020 il progetto è stato positivamente valutato
dalla Fondazione di Comunità Milano (Bando57) che
contribuirà economicamente alla realizzazione dell'iniziativa.

Molti dei bambini con disabilità grave e gravissima hanno una condizione di salute talmente
precaria e difficile da gestire in un contesto non attrezzato, da non consentire loro di lasciare
la propria casa neanche per frequentare la scuola.
VIAGGIO ANCH’IO è una grande opportunità, che consente alle famiglie di poter finalmente
uscire di casa e permettere ai propri bambini di guardare il mondo, di vedere i colori della
natura, del cielo e la profondità del mare. Vedere altri luoghi mai esplorati in totale sicurezza
e serenità attraverso un abitacolo costruito a misura e sulle necessità della propria
disabilità. Rappresentare un servizio unico e innovativo di cui usufruire senza dover
spendere cifre astronomiche per un servizio importante.
Il progetto prevede anche un’assistenza di telemedicina con un’infermiera pediatrica e un
medico che possono assistere la famiglia a distanza.
La finalità del Progetto è di consentire alle famiglie di persone disabili l'opportunità di:

• Poter evadere da una quotidianità difficile e complicata, vivendo per qualche
giorno in armonia, sicurezza e unicità familiare;
• Avere un trasporto organizzato con all’interno macchinari di prima necessità e
ausili che supportano il disabile senza avere più l’ansia del presidio e l’ingombro in
automobile;
• Avere tutto ciò di cui si necessita per spostarsi da una regione all’altra per un
ricovero, una consulenza o solo per prendersi un momento di respiro con tutta la
famiglia.

Il progetto è stato sostenuto da soggetti importanti che
ringraziamo:

Con il tuo contributo potremo rispondere al bisogno crescente delle famiglie con bimbi con
disabilità grave o gravissima enpotremmo garantire la continuità dei progetti nel tempo.
Sostieni “Viaggio anch’io”:
• Offri a una famiglia "VIAGGIO ANCH’IO" donando uno o più giorni si sollievo ai minori disabili
alle loro famiglie € 50
• Offri a una famiglia 6 MESI di supporto con telemedicina e 2 giorni di camper donando 300€
• Offri a una famiglia 12 MESI di supporto con telemedicina e 5 giorni di camper donando 600€
Sostieni “Un Respiro in più”:
1. Offri a una famiglia un’ora di spupporto specialistico per i minori disabili dando così sollievo ai
caregiver € 50
• Offri a una famiglia 6 ore di supporto con personale esperto dotato di DPI donando 300€
• Offri a una famiglia 12 ore di supporto con personale esperto dotato di DPI donando 600€

Grazie da tutti noi di "Nessuno è Escluso"!

Corri con Nessuno è Escluso alla Milano Marathon del prossimo 3 aprile 2022 ed entra a far parte
della grande squadra che sostiene i bambini con gravi disabilità e le loro famiglie.
Celebra con noi domenica 3 aprile la 20esima edizione della Milano Marathon.
Con il tuo contributo, indossando la maglietta «Nessuno è Escluso» questa festa sarà ancora più
grande: grazie al tuo aiuto potremo sostenere decine di bambini e bambine con gravi disabilità,
attraverso il progetto “Un Respiro in più”, che offre servizi specialistici a supporto delle famiglie che
h24 si prendono cura dei loro tanto fragili figli.
Come iscriverti alla STAFFETTA x 4 PERSONE IN PRESENZA o ANYWHERE:
1) Forma la tua staffetta con altri 3 amici o colleghi, preiscriviti sul portale della Milano Marathon
con «Nessuno è Escluso», le iscrizioni saranno aperte a breve al seguente link:
https://www.milanomarathon.it/ong/nessuno-e-escluso/
La staffetta è suddivisa in 4 frazioni di distanza variabile tra i 7 e i 13 km.
2) FAI LA TUA DONAZIONE
Per iscriversi è necessario scegliere un’organizzazione a cui devolvere la propria iscrizione in
beneficienza corri per «Nessuno è Escluso» e sostieni il progetto «Un Respiro in più» riceversi il
pettorale con il pacco gara della manifestazione.
Ti forniremo il link su cui completare l’iscrizione donando con Carta di credito o bonifico.

3) Se rappresenti un’azienda, un ente o un’associazione sportiva possiamo pensare ad una
partnership personalizzata per voi! Potrete infatti sostenerci anche sponsorizzando le nostre
squadre con le magliette le sacche e vari gadget che saranno distribuiti ai nostri runner!
Per informazioni scrivi a: associazione@nessuno-escluso.it

Un Dono Solidale È UN REGALO X 3
Rende felice chi lo riceve, fa sentir migliore chi lo fa e aiuta chi è più fragile!
Scegli tra i nostri prodotti qualcosa da regalare ai tuoi dipendenti, clienti o a chi ti è
caro e sosterrai la nostra associazione e i sui progetti.
Possiamo realizzare anche altri gadget personalizzati.
Per informazioni scrivi a: associazione@nessuno-escluso.it

Libro Nessuno è Escluso 17€

Panettone
artigianale 26€

Tazza 15€

Biscotti
artigianali 12€

Borsa 15€

Maglia 16€

Cesto podere
ronchetto 15€

Colomba
artigianale 26€

Per informazioni

Tel: 3392399808
e-mail: associazione@nessuno-escluso.it
sito web: www.nessuno-escluso.it
Seguiteci sui social

