5 X MILLE
SOSTIENI L’ATTIVITA’DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE NEPIOS ONLUS ! GRAZIE!
Con la prossima dichiarazione dei redditi, oltre alla possibilità di destinare l'8 per mille alle
confessioni religiose, potrete devolvere un ulteriore 5 per mille del vostro reddito a favore della
nostra Associazione.
E' sufficiente apporre la vostra firma nel riquadro "sostegno del volontariato..." presente su tutti i
modelli per dichiarare il reddito delle persone fisiche (Unico, 730, CUD, etc) e inserire il nostro codice
fiscale riportato nel riquadro sottostante.

I PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE NEPIOS ONLUS
in CONVENZIONE CON LE ISTITUZIONI SOCIO SANITARIE DI BERGAMO


Nepios ha attivato per il periodo 2005-2013, attraverso un’ apposita convenzione con l’A.O. Papa Giovanni XXIII, una collaborazione per
l’individuazione dei disturbi dello sviluppo neuro-psicomotorio e cognitivo nelle età sensibili in bambini selezionati per “alto rischio”



Nepios nell’autunno del 2014 ha dato vita al progetto “Le parole leggere – Informatica e disabilità: nuove opportunità” presso la struttura
complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’ ASST Papa Giovanni XXIII (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) in via Borgo Palazzo 130 in
un’apposita ala dedicata ad Armando Forcella. Lo spazio multifunzionale all’interno della struttura per interventi riabilitativi ed è dotato di
strumenti multimediali a tecnologia avanzata e sviluppati da esperti nella riabilitazione dell’età evolutiva che permettono ai piccoli utenti
di allontanarsi dalle situazioni di malattia-disabilità-isolamento verso uno stato maggiore di salute-abilità-partecipazione.



Nell’ambito delle attività previste dal progetto si è reso necessario anche l’intervento di un Logopedista: Nepios ha sottoscritto quindi per
il 2016 un protocollo d’intesa con l’ASST Papa Giovanni XXIII, per l’istituzione di una Borsa di studio da assegnare, con il contributo anche
di Avis Cittadino, ad un logopedista dell'età evolutiva, per la cura dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento.



Nepios promuove e sostiene dal 2004, attraverso una convenzione con il Comune e la Asl di Bergamo, il progetto di potenziamento di
interventi innovativi a favore di bambini vittime di gravi forme di maltrattamento e abuso presso il Centro per il Bambino e la Famiglia.
L’ultimo progetto dal titolo “La parola ai bambini: i gruppi di parole nelle famiglie conflittuali”, ha voluto dedicare attenzione ai figli,
spettatori passivi della separazione dei genitori.





Inoltre tra il 2013 e il 2014 Nepios si è inserita nell’ambito di un progetto dell’Asl atto a migliorare le prestazioni diagnostiche e preventive
nelle varie fasi della gravidanza della donna, donando n. 3 apparecchiature ecografiche presso le sedi dei consultori di Dalmine, Romano
di Lombardia e Trescore Balneario, consentendo così un ottimale sviluppo fisico e psicologico per la tutela della donna e del bambino.



Per il 2016 Nepios ha redatto un protocollo di intesa con l’ ASST Papa Giovanni XXIII per l’assunzione di uno Psicologo, afferente all’Unità
di Psicologia Clinica, al fine di costruire un ponte tra il momento in cui sia possibile identificare la violenza subita su un minore e il contesto
in cui le istituzioni territoriali deputate se ne possano fare carico.

Gli impegni dell’Associazione Nepios per il 2016 a seguito di protocolli specifici d’ intesa e convenzioni con
l’ASST Papa Giovanni XXIII:
-

ampliare i progetti in corso
contribuire con personale specialistico a potenziare l’offerta riabilitativa
sostenere le famiglie e migliorare la qualità di vita dei piccoli,
contribuire a formare gli Operatori per diffondere nelle strutture pubbliche le competenze e gli aggiornamenti in continuo divenire.

