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«UN RESPIRO IN PIÙ»
NESSUNO È ESCLUSO O.D.V. PER UN SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E AI
MINORI CON DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA DI MILANO

Nessuno è escluso
Nessuno è escluso è un’organizzazione di volontariato nata nel 2020 da una esperienza di disabilità
grave familiare con l’intento di trasformare tale esperienza in opportunità per la comunità, mettendosi
al servizio delle categorie più fragili.

Febbraio 2020 – dall’emergenza sanitaria nasce concretamente Nessuno è escluso, sostenuta dal
Comitato Famiglie Disabili Lombarde. Grazie all’organizzazione si concretizza il progetto «Un respiro in
più», ovvero un servizio di sollievo alle famiglie che assistono il proprio figlio/la propria figlia con
disabilità grave o gravissima, attraverso la assistenza domiciliare, concedendo la possibilità alle
famiglie, di potersi prendere un momento di svago, necessario per non raggiungere quel tanto temuto
e pericoloso “burn out”.
Dicembre 2020 - il progetto è stato positivamente valutato dalla Fondazione di Comunità Milano
(Bando57) che contribuirà con un finanziamento di 30.000€ alla realizzazione dell’iniziativa.
Sito - https://www.nessuno-escluso.it
Facebook - https://www.facebook.com/nessunoeescluso/

LE FAMIGLIE E I MINORI CON DISABILITÀ
2020

l’emergenza sanitaria ha portato le
famiglie al cui interno vi sono minori con
disabilità a rimanere «rinchiusi» per paura di
«portare a casa» il virus ai propri figli/proprie
figlie già in difficoltà.

2021

le famiglie con minori con disabilità
sono ancora barricate in casa, ma il virus circola
e rimanere distanti da tutti e da tutto ora non
basta più: si ammalano gli adulti, i caregiver, i
minori con disabilità con conseguenze
drammatiche.

9000

le famiglie lombarde con figli/e con
disabilità grave/gravissima a necessitare e
richiedere aiuto.

PROBLEMI
▪ Isolamento e solitudine
▪ Problemi economici familiari
▪ Problemi relazionali e di coppia
▪ Poca attenzione ai siblings
(fratelli/sorelle di bimbi con
disabilità) che vivono in
disparte, fragili, talvolta invisibili
… arrabbiati, che soffrono con
tristezza, in solitudine

UN RESPIRO IN PIÙ
SERVIZIO DI SOLLIEVO per i caregiver e contestuale SUPPORTO SPECIALISTICO per i
minori con disabilità grave o gravissima svolto da personale qualificato che si occuperà
della cura del minore, secondo il bisogno del bambino/della bambina.
Gli esperti che seguono i minori con disabilità: infermieri pediatrici; psicologi,
logopedisti, avvocati, medici, pedagogisti, educatori, assistenti sociali, terapisti, ecc.
SUPPORTO AI SIBLINGS perché non siano più soli, perché possano essere «visti»,
ascoltati ed accolti dai propri genitori, perché possano vivere «con la disabilità» del
fratello/della sorella in serenità ed insieme. Attività Laboratori ed incontri dedicati.
DESTINATARI (attuali) 50 famiglie con minori con disabilità grave/gravissima residenti a
Milano

Donazione economica
Offri ad una famiglia «un respiro in più» donando un’ora
di supporto specialistico ai minori / sollievo per il
caregiver.

Come
donare
«un
respiro in
più»

1 ora di supporto per 1 famiglia svolto con personale
esperto dotato di DPI = 50€

Con il tuo contributo potremo avviare
subito il Servizio, rispondendo al bisogno
crescente delle famiglie con bimbi/bimbe
con disabilità grave/gravissima!

GRAZIE!

Quando si è in difficoltà, solo una mano ci può aiutare, una
mano che ci accompagna donandoci «un respiro in più».

