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Dal 2002 curiamo i bambini privi di assistenza
sanitaria, contestando con un piccolo esempio la
logica di una legge che assegna loro solo il Pronto
Soccorso.
Pediatri, odontoiatri, oculisti ed altri specialisti
dedicano la loro competenza a chi è più fragile,
dimostrando che si può fare molto con un po’ di
generosità laica, gratuita e allegra. Abbiamo fatto
molto con pochi soldi ed ora apriamo i servizi
odontoiatrici anche a chi ha il permesso
di soggiorno, ma non ha i soldi per curare i denti
dei propri bambini.

BENVENUTO
Abbiamo il piacere di invitarvi alla prima edizione
della Newsletter bimestrale dell'Associazione
Culturale Camici&Pigiami. In questi anni di
attività abbiamo avuto la possibilità di crescere
avendo più di 2000 pazienti annui e contando, al
momento, 50 soci sostenitori. Il nostro obiettivo è
quello di arrivare a 500 soci al fine di avere più
voce davanti alle istituzioni e per arrivare ad un
pubblico più grande possibile. Avremo dunque il
piacere di aggiornarvi quotidianamente su tutti i
nostri progetti e contiamo anche su di voi per
diffondere il più possibile la nostra iniziativa.
Tutti gli articoli da noi pubblicati sono frutto di
ricerche accurate e basati sulla nostra esperienza
personale.

Organizziamo regolarmente incontri,
merende e pizzate per raccogliere
fondi destinati alle attività dello
Studio Medico e per accogliere nuovi
soci tesserati. Durante l'ultimo
incontro svoltosi a settembre, siamo
riusciti a raccogliere più di 600 €
grazie ai vostri generosi sostegni e
accogliere oltre 30 nuovi soci
tesserati.
Il prossimo evento sarà una

Merenda Interculturale
in Via S.Siro 16 r ore 17.00
mercoledì 5 dicembre '18
Siete tutti benvenuti. Ognuno di voi
può portare qualcosa di buono e
tipico da mangiare da condividere
con gli altri commensali. Contiamo su
di voi per invitare tutti i vostri
parenti, amici e conoscenti.

"Adventure Therapy” significa essere considerato
eguale agli altri, superare pregiudizi e svolgere le
stesse mansioni di tutti, accettandosi ed essendo
accettati.
Tale terapia coinvolge anche gli operatori o
educatori responsabili, insegna loro a rischiare
per superare i pregiudizi.
Tutti i progetti vengono condivisi dal Centro di
Addestramento degli Alpini di Aosta che
supportano le varie attività: sci di fondo, ciaspole,
arrampicata, rafting, trekking, camminate,
sicurezza in montagna attraverso la costruzione
di un rifugio e la simulazione di un recupero del
travolto da valanga, osservazione e conoscenza
del territorio.

ADVENTURE
THERAPY:I PROGETTI
IN MONTAGNA
DI ANTONELLA TOSETTI E SOFIA
BELLELLI
Dal 2017 facciamo anche altro: portiamo in
montagna persone con disagio e disabilità
dedicando loro una terapia dell’avventura, un
modo nuovo ed efficace di far tirar fuori risorse
nuove ed inespresse a chi non lo ha ancora fatto;
una riabilitazione divertente, fantastica efficace
per conquistare nuove autonomie e maggiore
autostima.
Le attività proposte nascono dalla sinergia tra
Fondazione Tender to Nave Italia
(www.naveitalia.org) e l’Associazione Camici e
Pigiami (www.camiciepigiami.it).
L’Associazione C&P finanzia i progetti in relazione
al percorso educativo, trasporto, soggiorno e
mette a disposizione i facilitatori per la
supervisione di ogni progetto.
La metodologia è basata sulla Terapia
dell’Avventura che si pone i seguenti obbiettivi:
1. Crescita dell’autostima
2. Crescita dell’autonomia
3. Crescita della capacità di relazione sociale

La struttura che ospita i progetti è il Padiglione
Loreti Beghé (i Filantropi il cui lascito sostiene
l’iniziativa) dell’Ostello Arpy Valdigne Mont Blanc
in Valle d'Aosta (www.ostellodiarpy.it), gestito
dalla Cooperativa di Genova CO.SER.CO.
(www.coserco.it).
Quest'anno abbiamo portato in montagna 15 enti
provenienti da tutta Italia. Tutte le scuole, onlus,
ospedali che vogliano provare la nostra terapia
dell’avventura possono scrivere
a: segreteria@camiciepigiami.it
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