Club Roma Sud Est

IL PROGETTO DELL’AUSILIOTECA
DELL’ISTITUTO “LEONARDA VACCARI’”

Giovedì 16 Aprile 2015, il Rotary Roma Sud Est ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione
dell’Ausilioteca dell’ Istituto Leonarda Vaccari, presso la sede di Viale Angelico 22 a Roma.
Il progetto, nato dal Rotary Club Roma Prati, al quale il nostro club, grazie alla sensibilità di
Federico Gigli, ha aderito, ha visto la partecipazione anche del Rotary Club Roma Palatino, e
del Distretto Rotary 2080 che ha riconosciuto una sovvenzione allo stesso.
Presente alla cerimonia, che ha visto la consegna di una targa a ricordo dell’evento alla
Presidente dell’Istituto Saveria Dandini de Sylva da parte del Presidente in carica del Club
Roma Prati a nome anche degli altri due Club, il nostro socio e past president Gianluigi
Diamantini.
L’Istituto, fondato nel 1936 dal Prof. Marchesa Leonarda Vaccari per aiutare i bambini affetti da
poliomelite, rappresenta oggi uno dei centri di eccellenza in Italia per la riabilitazione delle
persone con disabilità mentali e/o difetti fisici gravi tra l’età dello sviluppo e l’età adulta.
L'Istituto provvede alla riabilitazione psico-fisica ed all'integrazione didattica e sociale dei
disabili mediante: le cure cliniche necessarie e le terapie riabilitative, l'istruzione fino al
conseguimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale in
laboratori attrezzati.
L’Ausilioteca fornisce un servizio volto a migliorare la comunicazione, l'apprendimento,
l'autonomia , le strategie e la valutazione per la comunicazione aumentativa e alternativa
(CAA), in collegamento con una rete di strutture riabilitative complementari per competenze
professionali specifiche.
Grazie al contributo del Rotary, il nostro club ha contribuito con un versamento di Euro 500,00,
è stato possibile fornire all’Aula destinata all’Ausilioteca vario materiale di elevato livello
tecnologico che costituirà un notevole ausilio ai fini dell’apprendimento e, soprattutto, della
comunicazione da parte dei giovani assistiti.
Nel prossimo numero del bollettino del club l’articolo del nostro Gianluigi Diamantini.
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