PROGETTO ALADINO
L’intento principale di questo progetto è quello di esaudire il più grande desiderio di bambini gravemente malati,
spesso in gravi stati depressivi presso le corsie degli ospedali.
Le statistiche dicono che lo stato di salute di questi angeli in terra, quando il loro sogno viene esaudito, migliora in
modo imprevedibile, a volte fino ad una completa inspiegabile guarigione; questo perché hanno potuto finalmente
comprendere che nulla è impossibile e che vale sempre la pena di crederci.
La famiglia, che viene coinvolta fin dal primo momento nella realizzazione del progetto, vive la grande esperienza
della condivisione di questi momenti di felicità del figlio malato e nel caso in cui lui è costretto a lasciare il mondo
terreno, riesce a serbare nel cuore il ricordo di quei momenti di gioia e serenità, pur nel contesto generale di una
grande sofferenza.
Strumenti :
Inizialmente si è pensato di finanziare questa iniziativa tramite la valorizzazione di cellulari obsoleti dimenticati nei
cassetti degli italiani.
E’ stato siglato da parte della Fondazione Butterfly onlus un contratto con una importante Gruppo anglosassone, , che
prevede la remunerazione di euro 2,00 per ogni cellulare completo di batteria.
Contenitori adeguati, su richiesta, potranno essere messi a disposizione del progetto e posizionati presso le aziende
che intenderanno aderire all’iniziativa e che si faranno carico della necessaria comunicazione nell’ambito del proprio
personale e della raccolta degli apparecchi che fondazione provvederà direttamente o tramite partners logistici a
ritirare.
Realizzazione del progetto:
Sulla base di una raccolta di fondi che lo possa consentire, il progetto potrà entrare nella sua fase operativa con la
creazione di gruppi di lavoro costituiti da professionisti e volontari, coordinati e facenti capo alla Fondazione
Butterfly onlus e all’Associazione Pediatrica Forlivese che, sulla base delle esperienze di altri Paesi, faranno il
lavoro pratico di:

1. selezione :

dei bambini che risponderanno ai criteri di eleggibilità secondo parametri prefissati, presso ospedali e cliniche
della zona;

dei desideri espressi

2. verifica:

della fattibilità di questi ultimi tenendo in debito conto il benestare del medico curante e le esigenze della
famiglia.
3. realizzazione pratica del desiderio.

4. Visibilità:

produzione di materiale fotografico e video che saranno realizzati previa i necessari consensi da parte dei
familiari. Tale visibilità si prevede costituirà il volano per l’attivazione di nuovi contributi.
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