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Le collaborazioni con la
Neuropsichiatria Infantile

Nepios ha attivato un progetto innovativo volto a rico-
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L’Associazione Nepios, attraverso l’assunzione di personale dedicato, ha consentito l’attivazione del progetto che si è inserito perfettamente nell’ambito della specifica caratteristica di “trasversalità” dell’intervento
della Neuropsichiatria Infantile: con questo progetto
si consolida il lavoro interdisciplinare con le altre specialità pediatriche nello sforzo comune di garantire a
questi bambini e alle loro famiglie un futuro migliore.
A conclusione del progetto l’Azienda Ospedaliera Papa
Giovanni XXIII ha promosso - in collaborazione con
Nepios - nel novembre 2014 un convegno nazionale
dal titolo “Bambini nati pretermine e a rischio neurologico: approccio multidisciplinare. Diagnosi precoce e follow up”, nel corso del quale sono stati presentati

Atrio della Neuropsichiatria Infantile

e discussi i dati raccolti.

… dal 2014

L’Associazione Nepios si prefigge di:

Nepios ha realizzato uno spazio multifunzionale all’interno
della Neuropsichiatria Infantile per interventi riabilitativi dotato di strumenti multimediali sviluppati da esperti nella riabilitazione dell’età evolutiva.
Ciò che rende specifico il progetto è la presenza di spazi finalizzati e attività creativo-espressive proprio all’interno della Neuropsichiatria Infantile, che diventa così concretamente un luo-

> | sostenere le famiglie e migliorare la qualità di
vita dei piccoli con problemi neurologici, psichici e di sviluppo
> | contribuire a formare gli operatori per diffondere nelle strutture pubbliche le competenze
e gli aggiornamenti in continuo divenire

go anche preventivo- educativo nell’area del benessere e della
promozione della qualità di vita e di conseguenza più accessibile rispetto all’individuazione e alla cura della patologia.

> | contribuire con personale specialistico a potenziare l’offerta riabilitativa della neuropsichiatria infantile

Il nuovo progetto, dal titolo “Le parole leggere”, si propone di attuare un modello innovativo che superi il concetto
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Gli strumenti multimediali all’interno dello spazio «Le parole leggere» sono stati donati dal
Lions Club Bergamo Sant’Alessandro e dal Leo Club Bergamo Host

All’origine di ogni associazione c’è innanzi tutto un io, una persona spinta ad offrire il proprio impegno.
Quando nasce la volontà di servire l’altro, inizia la ricerca dell’appoggio di un gruppo, per operare insieme e diventare una presenza sociale concreta. Così nel 2001 è nata a Bergamo Nepios, associazione senza scopo di lucro a tutela dell’infanzia e della famiglia. Nepios opera grazie a un fondo incrementato dai contributi diretti degli associati e di terzi pubblici o privati. Incoraggia e
gestisce iniziative di carattere culturale, ricreativo e di sensibilizzazione sociale, atte a reperire ulteriori fondi da destinare a progetti in linea con gli scopi statutari. I fondi raccolti sono destinati a progetti di vario genere, tutti finalizzati a sostegno
dell’Infanzia e della Famiglia. Opera in stretta collaborazione con le Istituzioni cittadine ed è sovvenzionata dalla generosità delle imprese del territorio bergamasco, che sempre si dimostrano sensibili alle iniziative del territorio.
UN GRAZIE SILENZIOSO DAI BAMBINI, NOSTRO UNICO E GRANDE DESTINATARIO
CHE, CON UN MONDO ANCORA DA SCOPRIRE, SONO PARTITI
DALLA PIÙ TRISTE DELLE ESPERIENZE, MALATTIA E TRASCURATEZZA.
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C’È UN MODO DI CONTRIBUIRE ALLE NOSTRE ATTIVITÀ CHE NON TI COSTA NULLA:
DEVOLVERE IL 5 PER MILLE DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI A NEPIOS.
IL CODICE FISCALE DI NEPIOS È: 95149620163

PER SOSTENERE I PROGETTI
Tutti i c/c sono intestati a:

CREDITO BERGAMASCO - GRUPPO BANCO POPOLARE SOCIETÀ - Sede di Bergamo
Codice IBAN: IT 09 G 05034 11121000000037600

ASSOCIAZIONE NEPIOS Onlus
Via G. B. Moroni, 188
24122 Bergamo (Bg)

UBI – BANCA POPOLARE DI BERGAMO - Sede di Bergamo
Codice IBAN: IT 07 D 05428 11101000000026843
BANCA PROSSIMA SPA - Filiale di Milano
Codice IBAN: IT 75 S 03359 01600100000006320

Via G. B. Moroni 188 - 24122 BERGAMO
Tel. 035 223483 - Fax 035 223483
mail: info@nepios.org - www.nepios.org

