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Introduzione

In un anno come il 2020, sconvolto dalla pandemia da Covid-19, salute, famiglia, scuola,

lavoro, socializzazione di bambini e ragazzi sono diventati questioni di attenzione di tutti.

Per La Casa di sabbia, salute, famiglia, scuola, lavoro, socializzazione di bambini e ragazzi

sono questioni di attenzione di sempre.

A vari livelli, l’emergenza epidemiologica ha fatto emergere criticità di sistema, fragilità di

singoli individui, inadeguatezza di alcune istituzioni. Al tempo stesso, però, non sono

mancati tentativi di reazione e risposta al virus, esperienze di condivisione e testimonianze

di solidarietà.

Il 2020, insomma, ha fatto vivere a molti – in veste di genitori, figli, familiari, lavoratori,

amici, studenti – difficoltà assimilabili a quelle cui, da sempre, la nostra Associazione dedica

la sua attenzione. Ha accomunato tutti nell’incertezza del futuro. Ha costretto tutti ad

adattarsi a situazioni relazionali e comportamenti sino a poco tempo prima impensabili.

L’opera de La casa di sabbia non poteva, quindi, fermarsi in un anno come quello passato.

Al contrario, nonostante le difficoltà, è proseguita. Per certi versi, si è evoluta, arricchendo il

novero delle opportunità offerte ai bambini con disabilità grave e alle loro famiglie.

Soprattutto, si è adattata al nuovo e difficile contesto.

Nella sua insolita drammaticità, il 2020 ha, infatti, costretto un po’ tutti ad adattarsi. In

quest’ottica ci piace ricordare una delle principali iniziative che l’Associazione ha promosso

nel corso nell’anno, Gioco anch’io, grazie alla quale giocattoli comuni vengono modificati,

mediante semplici accorgimenti tecnici per renderli fruibili, in maniera autonoma, anche da

parte dei bambini con disabilità. Se si vuole, con un po’ di inventiva, di cuore e di positività,

adattarsi si può!
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Nelle pagine che seguono, vi diamo conto di cosa è stato il nostro 2020, raccontando un po’

di noi, illustrando le iniziative che abbiamo promosso, facendo il punto sulle spese che

abbiamo sostenuto e guardando agli obiettivi futuri.

Il modo più semplice per ringraziare tutti coloro che, con il proprio sostegno materiale (in

denaro) o immateriale (in idee, tempo, competenze e abilità), ci hanno consentito non solo

di continuare ad esserci nelle vite delle famiglie di bambini e ragazzi con disabilità, ma di

poterlo fare in maniera sempre più effettiva.

A distanza e magari dietro una mascherina – che nascondeva, però, il sorriso di sempre – il

2020, infatti, è stato l’anno in cui abbiamo potuto sostenere il maggior numero di famiglie,

grazie alla generosità dei nostri sostenitori che è stata la più alta di sempre.

I soci de La casa di sabbia Onlus
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La casa di sabbia Onlus

Chi siamo

La casa di sabbia è un’associazione ONLUS costituita con atto pubblico il 19 ottobre 2017,

con la finalità di promuovere la parità di trattamento, la tutela dei diritti ed il contrasto dei

fenomeni di discriminazione delle persone con disabilità diverse da quelle legate al

decadimento fisico dovuto all’invecchiamento. Ci occupiamo in particolare delle famiglie

con bambini e ragazzi affetti da gravi disabilità fisiche e/o cognitive.

L’associazione nasce dalla storia di Hervé, un bambino nato con una malattia rara, ad oggi

non diagnosticata, che necessita di assistenza in modo continuo e per la quale il sistema

socio-sanitario non trovava le risposte adeguate per le cure a domicilio. La storia di Hervé

è la storia di molti bambini e di molte famiglie che oggi si trovano abbandonati dal

sistema e devono assistere bambini con patologie gravi, per le quali è necessario fare

ricorso a speciali macchinari medici (pompe nutrizionali, aspiratori, respiratori, ventilazione

non invasiva, macchine della tosse).

La casa di sabbia Onlus è stata creata per far emergere e dare visibilità a questo fenomeno

dell’abbandono e per reclamare il diritto a un’assistenza adeguata a casa e a scuola dei

bambini con disabilità. Spesso, infatti, le energie delle loro famiglie sono assorbite dalla

cura ed è importante offrire ai fratelli dei momenti di serenità e un futuro non subito

etichettato come “caregiver”, mettendo al centro l’intera famiglia e non solo la disabilità!

Cosa facciamo

La casa di sabbia si approccia alla disabilità nel suo complesso; la nostra azione non si

concentra solo sulla persona disabile, ma guarda a tutto il contesto: dalla famiglia

alla scuola, dai presidi socio-sanitari alla comunità.

L’associazione opera prevalentemente in Valle d’Aosta e svolge le seguenti attività:
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- informazione, tutela, consulenza legale, orientamento, formazione, assistenza

economica e accompagnamento delle famiglie con bambini, ragazzi e giovani in

situazione di disabilità;

- supporto e accompagnamento delle famiglie nei percorsi di integrazione scolastica;

- elaborazione di modelli innovativi e diffusione di buone pratiche per garantire il

benessere delle famiglie con i bambini disabili gravi;

- elaborazione, proposta e lobbying di piani, politiche e programmi;

- promozione di studi e ricerche in relazione alle condizioni di vita e dello stato di

benessere psico-fisico delle famiglie che al loro interno hanno un bambino disabile

grave.

Soci

L’Associazione al 31/12/2020 conta 8 soci, di cui 6 soci fondatori.

Il Comitato direttivo è composto dai seguenti soci:

Presidente - Agnieszka Stokowiecka

Vice Presidente - vacante (a seguito delle dimissioni di Sonia Furci avvenute in quanto
candidata alle elezioni comunali del 2020)

Segretario - Patrick Creux

L’adesione all’associazione è aperta a tutti coloro che condividono i suoi obiettivi e

desiderano dare un contributo anche con la propria presenza alla gestione delle attività.

Per maggiori informazioni su come diventare socio sono disponibili su questa pagina:

DIVENTA SOCIO DE LA CASA DI SABBIA

Nel 2020 l’Assemblea dei soci si è riunita il 14 febbraio 2020 approvando la relazione del

2019, il rendiconto delle donazioni e delle spese e il programma delle attività per il 2020. Il

Comitato direttivo si è confrontato in modo costante nel corso dell’anno anche in

considerazione delle modifiche sulle priorità delle attività, vista l’emergenza sanitaria.
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Iniziative intraprese nel 2020

Di seguito la descrizione delle singole iniziative.

#Unpodivita

Si tratta di una delle nostre prime iniziative nata per alleggerire il carico assistenziale dei

genitori nei confronti di figli disabili e per dare lo spazio ai fratelli. Infatti, come mostrano le

ricerche sulla situazione delle famiglie, accudire un bambino disabile significa organizzare

ogni aspetto della propria vita in funzione delle sue necessità e, nel caso di disabilità grave,

questo si traduce nella perdita di indipendenza, nell’obbligo di pianificare al dettaglio le più

banali attività e qualsiasi spostamento, nell’alterazione delle dinamiche familiari e

relazionali.

Spesso sono i genitori che garantiscono l’incolumità del figlio 24/24h imparando ad

interpretare i segnali del suo corpo e ad utilizzare la strumentazione medica. La necessità di

avere assistenza infermieristica a domicilio anche solo per poche ore settimanali raramente

è soddisfatta dai servizi territoriali, in genere carenti, se non del tutto assenti, su questo

fronte.

D’altronde spesso le famiglie non riescono a far fronte alla spesa legata alle attività

extrascolastiche perché nella maggior parte dei casi il budget famigliare è ridotto (uno dei

due genitori spesso non lavora) e concentrato sulla cura del figlio con disabilità.

#Unpodivita è un progetto nato per dare sollievo alla quotidianità delle famiglie di

bambini disabili attraverso azioni concrete incentrate su tre temi:

● l’assistenza a domicilio con personale qualificato (infermiere pediatrico oppure

educatori);

● il pagamento ai fratelli di attività extrascolastiche come corsi di sport, di lingua,

musica, campus d’estate, ecc.;

● Il pagamento di esperienze da vivere tra genitori e figli sani per aiutare a ricostruire i

momenti di serenità e di relazione.
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Nel 2020 abbiamo sostenuto venti due famiglie attraverso l’iniziativa #unpodivita pagando

la spesa per le attività extrascolastiche (sport, musica, danza, le lezioni di lingua inglese a

distanza nel periodo di lockdown e chiusura delle scuole e le settimane dei centri estivi

durante l’estate).

In particolare:

● abbiamo sostenuto 7 bambini per le attività extrascolastiche e 6 per le settimane dei

centri estivi (10 settimane in totale) per un totale di 4.028,99 euro;

● abbiamo sostenuto la spesa di 4.087,60 per le lezioni di inglese tra marzo e

dicembre per 13 bambini (7 di loro continuano durante tutto l’anno scolastico

2020/2021).

Il totale della spesa sostenuta per l’iniziativa #unpodivita è pari a 8.116,59 euro.

Un’estate indimentic… abile

Un’estate indimentic… abile realizzata anche grazie al contributo della Fondazione

comunitaria della Valle d’Aosta nell’ambito del bando “Il dopo dei giovani” del Fondo

emergenza. L’idea dell’iniziativa era quella di sostenere le famiglie con i bambini con

disabilità durante l’estate scorsa, garantendo ai bambini la possibilità di passare il tempo in

modo costruttivo e nello stesso momento alleggerire anche il carico assistenziale delle

famiglie che dopo circa 3 mesi di assistenza continua hanno avuto bisogno di sostegno per

recuperare le forze psico-fisiche, ma qualche volta anche poter svolgere l’attività lavorativa

ripresa. Nell’estate scorsa abbiamo sostenuto con la nostra iniziativa 10 bambini e

ragazzi con disabilità di 9 famiglie che hanno passato il tempo con gli educatori e

assistenti personali tra passeggiate, compiti estivi e nuove esperienze. In totale per

“Un’estate indimentic… abile” abbiamo sostenuto una spesa pari a 11.552,81 euro di

cui 7.000 grazie al contributo della Fondazione comunitaria del Fondo Emergenza Valle

d’Aosta e i restanti 4.552,81 con le risorse dell’Associazione, grazie ai nostri sostenitori.

Tutta la spesa sostenuta riguardava il costo del personale coinvolto (11.322,60 per 631 ore

di assistenza educativa) e l’acquisto di giocattoli per bambini (230,21)! È stata una delle
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iniziative più belle del 2020, che ha ricevuto anche più ringraziamenti da parte delle

famiglie.

Sempre durante l’estate 2020 La casa di sabbia ha sostenuto con una donazione di

1.200 euro il centro estivo inclusivo organizzato dall’Associazione La Petite Ferme du

Bonheur a Doues nell’ambito del progetto “L’ESTATE PER TUTTI seminiamo l’inclusione in

estate per raccoglierne i frutti in tutte le stagioni” finanziato dalle risorse del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui l’Associazione La Petite Ferme du

Bonheur era il capofila. Nonostante le difficoltà dovute alla situazione

epidemiologica sono riusciti ad organizzare 8 settimane di centro estivo, potendo

accogliere 3 bambini con disabilità a settimana con il rapporto 1:1.

Costruiamo e giochiamo insieme - laboratorio inclusivo

Si tratta delle attività legate alla realizzazione dei racconti digitali fruibili dai bambini con

disabilità grave, i quali possono materialmente "sfogliare" il racconto sul computer mentre

ascoltano la storia e guardano le animazioni. Nel 2020 La casa di sabbia ha realizzato tre

progetti di programmazione visuale:

● Il treno degli animali

● La corsa della lumaca
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● Il Natale di Cagliostro

I primi due racconti sono stati realizzati in collaborazione con le classi di alcune scuole in

Valle d’Aosta. Invece “Il Natale di Cagliostro” è stato realizzato al di fuori dalla scuola, ma

sempre con l’obiettivo di consentire ai bambini con grave disabilità motoria di “sfogliare”

sul computer un libro in autonomia.

I risultati dei tre progetti sono aperti a tutti i bambini e ragazzi che grazie ad essi possono

sperimentare maggiore autonomia e la gioia di “sfogliare” da soli un libro! Su Youtube a

questo link si può visualizzare un video che mostra come funzionano le storie, invece sul

sito dell’associazione - Scratch - si può accedere a tutti i progetti.

La spesa per questa iniziativa è pari a euro 3.775,50 e include la realizzazione di tre

racconti digitali sulla piattaforma Scratch (di cui 1.225,50 per i progetti presso le scuole e

2.550,00 per il racconto “Il Natale di Cagliostro”).
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Gruppo di sostegno per i fratelli dei bambini con disabilità

I fratelli sono al centro anche di un'altra iniziativa, partita nell’ottobre 2018 e tuttora in fase

di svolgimento, dalla quale è nato il primo gruppo di supporto ai fratelli di bambini disabili

in Valle d’Aosta.

Il gruppo era frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 da 5 bambini che si incontravano

regolarmente una volta al mese per il periodo previsto da novembre 2019 a maggio 2020.

Fino a febbraio gli incontri si sono svolti a cadenza mensile presso lo studio Alkimea di

Gressan e tra marzo e maggio a distanza con cadenza bisettimanale con l’utilizzo della

piattaforma Meet. I bambini sono guidati da Alda Pallais, psicoterapeuta esperta in età

evolutiva.

Il gruppo è una risorsa importante per i bambini. C’è il confronto, la comprensione e

il sostegno. I bambini leggono i libri, parlano, disegnano, ma anche giocano. Sullo sfondo ci

sono sempre le loro emozioni.

Per questa iniziativa nel 2020 l’associazione ha sostenuto la spesa di 1.018,90 euro.

Gioco anch’io

Per tutti i bambini il gioco rappresenta uno strumento di apprendimento, di scoperta, di

interazione con il mondo esterno e quindi di crescita, ma i comuni giochi che si trovano in

commercio non sono perlopiù adatti ai bambini disabili.

Abbiamo, quindi, pensato di adattarli alle loro esigenze attraverso modifiche

tecniche per semplificarne l’uso, e poi metterli a disposizione delle famiglie

gratuitamente .

Nel 2019 l’associazione ha fatto una ricerca di giochi da adattare, selezionandone alcuni e

creando un catalogo dei giocattoli adattati alle esigenze dei bambini con disabilità.

Nel 2020 abbiamo spedito a circa 40 bambini e ragazzi più di 80 giocattoli, a circa 10 anche

i pulsanti per azionarli e in più a 10 bambini le schede Makey Makey con l’adattatore che

consente di poter “sfogliare” le storie digitali su Scratch.
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Nel 2020 abbiamo creato un catalogo dei giocattoli che l’associazione è in grado di

adattare e che sono disponibili: unicorni, scivoli con papere, pupazzi (cani, gatti, pinguini),

piste con le macchinine, lampade a led multicolore, cavallo, sparabolle, macchina dei

dinosauri, maialino. Per vederlo cliccate QUI.

Tutti i giocattoli, i pulsanti e le schede Makey Makey sono spediti dall'associazione alle

famiglie gratuitamente.

Qualche volta le famiglie ci mandano i video con l’autorizzazione per la condivisione, ed

ecco che su Youtube abbiamo caricato il video di Adele che gioca con lo scivolo.

Per questa iniziativa l’associazione ha speso 6.368,74 euro. Ciò include le spese di

giocattoli, di materiale per adattarli, i pulsanti, le schede Makey Makey e le spese di

spedizione.
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Una parte importante dell’iniziativa “Gioco anch’io” è rappresentata dall’applicazione per il

tablet che l’associazione sta realizzando per consentire a più bambini l’accesso ai momenti

di svago e divertimento. L’applicazione sarà composta da tre ambienti diversi dove i

bambini potranno sperimentare le avventure assieme a Cagliostro, il gatto nero con tre

zampe, il protagonista del libro pubblicato dall’associazione “Il Natale di Cagliostro”. Nel

2020 l’applicazione non ha generato spese.

Il progetto Gioco anch’io nel 2020 è stato in parte finanziato dal Rotary Club di Aosta.

In alto con le ruote

E’ un’iniziativa nata a fine 2019 per aiutare le famiglie con i bambini disabili gravi a

venire in Valle d’Aosta in vacanza. Prevediamo la pubblicazione online di una piccola

guida con alcuni sentieri accessibili in Valle d’Aosta, la messa a disposizione dei passeggini

adatti al trekking in montagna, la messa a disposizione per alcune ore di personale

specializzato (infermieri o educatori) e la recensione di alcune strutture alberghiere e extra

alberghiere in grado di accogliere le famiglie con bambini e ragazzi con disabilità grave.

A causa della pandemia non abbiamo in nessun modo promosso la nostra iniziativa. Il

passeggino acquistato nel 2019 è stato utilizzato in loco, dalle famiglie valdostane, anche

per fare le passeggiate in bici.

Nel 2020 abbiamo speso per questa iniziativa 250,96 euro per acquistare le gomme di

ricambio per il passeggino, due sci da montare sulle ruote per consentire anche le

passeggiate sulla neve e l’hosting e il dominio per iniziare a lavorare sulla guida on-line dei

sentieri e luoghi accessibili in Valle d’Aosta.
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Tutela dei diritti

Questa attività prevede da un lato delle azioni sistematiche presso le istituzioni pubbliche e

dall'altro lato l’attivazione di consulenze legali per aiutare le famiglie a capire i loro diritti,

interpretare i complessi quadri normativi e sostenerle economicamente nei contenziosi. In

particolare nel 2020 abbiamo sostenuto in giudizio 5 famiglie, di cui due presso il

Tribunale Amministrativo Regionale, una presso il Giudice ordinario e due presso il

Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda l’attività diretta alle famiglie nel corso del 2020 abbiamo ricevuto

richieste da parte di almeno una quarantina di famiglie. In alcuni casi si è trattato di un
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primo colloquio informativo. In altri casi ci si è avvalsi dell’attività di assistenza di avvocati

con la risoluzione del problema senza dover ricorrere in giudizio. La casa di sabbia per

l'assistenza legale collabora con due avvocati: Sacha Bionaz del Foro di Ivrea e

Alessandra Fanizzi del Foro di Aosta.

Per questa attività l’associazione ha sostenuto la spesa di 15.245,17 euro per le spese

di consulenza, di giudizio, di trasferta, l’acquisto dell’accesso alla banca dati delle sentenze e

i libri riguardanti la tutela dei diritti accessibili a tutti.

Tra le azioni sistematiche citiamo i rapporti con la Regione autonoma Valle d’Aosta per:

● Sollecito al pagamento degli assegni di cura ai sensi della deliberazione della Giunta

regionale n. 322/2018 ai caregiver in Valle d’Aosta,

● Sollecito alla ripresa delle attività di riabilitazione ai bambini e ragazzi con disabilità

verso la fine della prima ondata della pandemia,

● richiesta di accedere ai dati di monitoraggio sulla didattica a distanza degli alunni e

delle alunne con disabilità in Valle d’Aosta durante il periodo marzo-giugno 2020 e le

misure di inclusione adottate.

Leggiamoli tutti assieme

Nel 2020 abbiamo creato un catalogo di libri sull’inclusione, disabilità e diversità.

Questo catalogo nasce con l’idea di avvicinare, attraverso la lettura, bambini e ragazzi a

temi rispetto ai quali, spesso, è difficile trovare le parole giuste.

Molte volte, invece, un racconto, trascinandoci in mondi nuovi, riesce a farci vedere, con

occhi più attenti, quello che, nella quotidianità di bambini e adulti, tendiamo a non vedere.

Una storia, alimentando la nostra fantasia, riesce a condurci in un viaggio inaspettato, in cui

incontriamo bambini e adulti all’apparenza molto diversi da noi, ma in realtà accomunati

dagli stessi sentimenti e dalle stesse emozioni. Una favola, che catapultandoci in spazi

surreali e magici con personaggi fantastici e speciali, riesce a farci capire quanto

meravigliose possano essere le nostre vite di tutti i giorni e le persone, bambini e adulti,

che incontriamo.
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Per la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, in

collaborazione con la Biblioteca di Aosta, è stato organizzato un angolo con i libri che

toccano questi temi delicati e importanti. Purtroppo a causa della chiusura delle

biblioteche l’angolo con i libri ha avuto soltanto la visibilità virtuale. In questa occasione

abbiamo donato alla Biblioteca di Aosta alcuni libri che sono stati inseriti nel catalogo del

prestito. Invece il nostro catalogo con i libri sull’inclusione, disabilità e diversità, diviso per

età è disponibile qui: Catalogo libri inclusivi.

Per questa iniziativa abbiamo speso 137,34 euro, acquistando alcuni dei libri recensiti

nel nostro catalogo e successivamente donati alla Biblioteca regionale di Aosta.
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Raccolta fondi dedicata a Sara e Simone

A febbraio 2020 siamo venuti a conoscenza della possibilità per Sara Bonanno e suo figlio

Simone di traslocare dall'appartamento sito al settimo piano ad un altro al piano terra con

un piccolo giardino. Simone non usciva più dal suo appartamento da oltre otto anni a causa

delle sue condizioni di salute. Per poter traslocare era però necessario pagare un debito nei

confronti del Comune di Roma e le spese del trasloco. Sara, come molti caregiver, ha

lasciato il suo lavoro da assistente sociale molti anni fa per prendersi cura di suo figlio con

disabilità grave e ciò ha peggiorato le sue condizioni sociali di vita. Per loro due c’è stata

tantissima solidarietà da parte di molte persone che ha consentito non solo di pagare il

debito presso il Comune sbloccando l’assegnazione dell’alloggio, ma anche di pagare il

trasloco e l’arredamento. La casa di sabbia ha raccolto 2500 euro tramite Facebook,

bonifico e SatisPay pagando direttamente il trasloco e i mobili per la camera di

Simone.
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Riassunto

L'anno scorso l’associazione ha sostenuto più di 50 famiglie che in più dell'80% dei casi

hanno partecipano a più di una iniziativa. In alcune situazioni era necessario impegnare il

tempo e le competenze dei soci,in altre attivare risorse finanziarie e in altre ancora attivare

tutti i tipi di sostegno messi a disposizione. Nonostante sia stato un anno molto

complesso e particolarmente impegnativo siamo riusciti a mantenere la nostra

promessa e continuare ad aggiungere i piccoli granelli di sabbia nelle vite delle

famiglie, in questo periodo ancora più importanti.
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Rapporti istituzionali

Nel corso del 2020 l’associazione ha avuto  contatti e ha stretto i rapporti con:

● Biblioteca Regionale di Aosta per la realizzazione di un angolo con i libri dedicati

all’inclusione, disabilità e diversità in occasione della Giornata internazionale dei

diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre (la presentazione dell’angolo e dei

libri scelti si è svolta tramite la pagina Facebook della Biblioteca a causa della

pandemia).

● Biblioteca comunale di Quart per la presentazione dell’associazione e la lettura

del libro “Il Natale di Cagliostro”. La presentazione e la lettura sono disponibili sul

canale Youtube della Biblioteca.

Rapporti con il territorio e altri enti

La nostra associazione nel corso del 2020 ha collaborato anche con altre associazioni sul

territorio:

● Associazione La Petite Ferme du Bonheur e Tutti Uniti per Ylenia per la

realizzazione del centro estivo inclusivo “Estate con noi” presentato nell’ambito del

bando del CSV della Valle d’Aosta. La casa di sabbia ha partecipato in quanto partner

finanziatore con una somma di 1.200 euro. Grazie alle risorse del bando

l’Associazione La Petite Ferme du Bonheur ha potuto accogliere per ogni settimana

del centro estivo (luglio e agosto) tre bambini garantendo a loro un educatore con il

rapporto 1:1.

● Associazione Scrapper Italia che ha donato all’associazione i biglietti degli auguri

per poter ringraziare i nostri donatori, da aggiungere ai pacchi con i giocattoli e ai

regali natalizi.

● Associazione Volontari del Soccorso di Donnas alla quale, grazie alle persone che

hanno fatto una donazione, abbiamo donato a maggio 2020 i libri “Favole dal

mondo expat” da donare alle famiglie con bambini che segue l’associazione e che si

trovano in difficoltà economica. Questa raccolta fondi per i libri, ha permesso da un
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lato di raccogliere le risorse per le iniziative de La casa di sabbia e dall’altro lato di

donare i libri ai bambini.

Attività di comunicazione e di sensibilizzazione

La comunicazione de La casa di sabbia Onlus passa attraverso i media tradizionali, i canali

propri e la presenza presso i luoghi fisici, spesso durante gli eventi organizzati dagli altri.

In particolare l’associazione cura il sito (la sezione “NOSTRE NOTIZIE” con gli aggiornamenti

delle varie iniziative e commenti sulla normativa), la pagina Facebook, l’account Instagram e

la Newsletter. I canali propri (sito, Facebook, Instagram e Newsletter) ci permettono di

restare in contatto con i nostri sostenitori, di sensibilizzare e di dare evidenza ai temi

rilevanti riguardanti la vita familiare con un bambino disabile grave.

La nostra presenza on-line, visto che non abbiamo uno sportello aperto e una vera sede

con del personale dedicato, ci aiuta anche ad arrivare alle famiglie che hanno bisogno di

sostegno, che possiamo coinvolgere nelle nostre iniziative oppure alle quali possiamo

fornire informazioni amministrative e legali. La maggior parte delle famiglie che ci chiede

aiuto lo fa dopo aver seguito la nostra pagina Facebook per un periodo di tempo o dopo

che qualcuno le ha segnalato un nostro post o il link al nostro sito.

Per quanto riguarda i media tradizionali, a seguito delle iniziative dell’associazione

promosse attraverso canali propri, sono stati pubblicati gli articoli sui media locali, su

questa pagina è possibile visualizzare la rassegna stampa.

Nel corso del 2020 la presenza in luoghi fisici (eventi, mercatini, eccetera) è stata

completamente sospesa.

Donatori e Sostenitori

Nel 2020 sono stati tantissimi donatori diretti (persone fisiche) che hanno sostenuto

l’associazione. In più alcuni enti hanno deciso di devolvere a La casa di sabbia il ricavato

delle iniziative o eventi propri organizzati. In particolare:
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● Aosta Rotary Club (sostenendo finanziariamente l’iniziativa Gioco anch’io, in

particolare per la realizzazione dell’applicazione per il tablet che sarà on-line

nel 2021).

● CROHM (band Heavy Metal della Valle d'Aosta)

● Intesa San Paolo

● Famiglia di Ferdinando Pellegrino

● Associazione Aiutiamo la Stella a brillare

● Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta (sostenendo con un contributo l’iniziativa

“Un’estate indimentic… abile”)

● LIDL Italia con la donazione natalizia

● Angelica di Mon Bonnet in collaborazione con la libreria di Aosta À la page (con una

donazione derivante dalla vendita delle mascherine di comunità)
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Ci sono alcuni donatori e sostenitori (associazioni, aziende, professionisti) che

desiderano restare anonimi. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito a

sostenere le attività dell’associazione.

L’associazione ha utilizzato più modi per raccogliere i fondi:

● Piattaforma Helperbit di raccolta fondi trasparente per il progetto “In alto con le

ruote”

● PayPal

● Bonifico bancario

● Facebook attraverso il pulsante Fai una donazione presente sulla pagina

dell’associazione che permette di fare le donazioni senza commissioni sia per chi

dona sia per l’associazione

● Satispay

Nel 2020 l’associazione ha ricevuto anche per la prima volta le risorse derivanti dal 5x1000

per l’annualità 2018 e 2019, rispettivamente 5.049,75 (per l’annualità 2018) e 6.475,91(per

l’annualità del 2019).
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Spese e bilancio del 2020

Il rendiconto dell'associazione è redatto per cassa.

Nel 2020 abbiamo raccolto oltre 70.000 euro di donazioni e speso circa 54.000 euro. Le due

iniziative che hanno occupato più spazio e hanno impegnato più risorse economiche sono

“Un’estate indimentic… abile” e l'assistenza legale. La prima ha donato alle famiglie il

sostegno per recuperare le forze psico-fisiche dopo la prima ondata della pandemia e

momenti di serenità alle famiglie, la seconda da sempre mette a disposizione le

competenze e le risorse per tutelare i diritti delle famiglie.

In totale nel 2020 l’associazione ha speso oltre 52.000 euro direttamente per tutte le

iniziative.

Le spese generali e bancarie dell'associazione ammontano invece a 1.386,08 euro (sono

le spese bancarie, le commissioni sulle donazioni tramite PayPal, l’hosting e il dominio del

sito www.lacasadisabbia.org, il servizio della posta elettronica certificata (PEC) e della firma

digitale (servizi indispensabili per comunicare con la pubblica amministrazione). Nella voce

comunicazione c’è la stampa dei vari volantini e del materiale divulgativo sulle iniziative.

Nella voce “Libro” ci sono tutte le spese legate alla realizzazione del racconto digitale “Il

Natale di Cagliostro”, la stampa di 1.100 copie e le spese di spedizione.

L’associazione ha avuto un avanzo di gestione di circa 16.000 euro che verrà utilizzato per

le iniziative del 2021, in particolare #unpodivita, l’assistenza legale e “Un’estate indimentic…

abile”.
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Quadro economico
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Ringraziamenti

Vorremmo ringraziare tutte le persone che nel 2020 ci hanno sostenuto a vario titolo con le

donazioni, con gli articoli stampa, con gli articoli sui canali social e sui blog, con le parole,

con gli spazi dedicati e con le azioni a nostro favore. Questi gesti, tutti assieme, hanno fatto

la differenza nelle vite di tante famiglie.

Grazie a voi noi possiamo lottare per una vita migliore delle

famiglie con i bambini disabili gravi.

Obiettivi per il 2021

● Continuare a sostenere le famiglie con i bambini disabili gravi attraverso

l’assistenza legale finalizzata a ottenere i servizi adeguati per i bambini a casa e a

scuola e le iniziative volte ad alleggerire il carico assistenziale attraverso il progetto

#unpodivita, i centri estivi nel corso 2021 e all'occorrenza gli educatori o l’assistenza

infermieristica a casa.

● Sensibilizzare ancora di più sui diritti delle famiglie con i bambini disabili gravi e

incoraggiarle a rivendicarli.

● Sollecitare ancora di più il sistema ad applicare le leggi già in vigore riguardanti le

cure domiciliari adeguate.

● Stringere maggiori rapporti con il territorio per arrivare a più famiglie con i bambini

disabili gravi.

Nel 2021, oltre alle attività già in corso, daremo maggiore  spazio a queste iniziative

- “In alto con le ruote” per aiutare le famiglie ad andare in montagna con i bambini

disabili gravi. Completare una piccola guida con alcuni sentieri accessibili in Valle

d’Aosta, la messa a disposizione dei passeggini adatti al trekking in montagna, la

messa a disposizione per alcune ore del personale specializzato (infermieri) qualora

la famiglia scelga di venire in Valle d’Aosta in vacanza e la recensione di alcune
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strutture alberghiere e extra alberghiere in grado di accogliere le famiglie con i

bambini disabili gravissimi.

- “Black cat adventure” completare l’app per i tablet Android e Ios per i bambini con

grave disabilità motoria.
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Sostieni le nostre attività!

Sulla pagina del sito www.lacasadisabbia.org/come-sostenerci trovi tanti modi per aiutarci a

sostenere le famiglie con i bambini disabili gravi.

Il modo più semplice è quello di donarci il tuo 5x1000 inserendo nella dichiarazione

dei redditi il nostro Codice Fiscale.

91070580070

Puoi inviare la nostra pagina dedicata al 5x1000 ai tuoi amici e chiedere anche a loro

di sostenerci!

www.lacasadisabbia.org/5x1000

Puoi chiederci le copie cartacee dei volantini dedicati al 5x1000 e distribuirli tra i tuoi

familiari, amici e conoscenti.
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Puoi anche donare tramite:

Pagina Facebook

Donazioni PayPal

Donazioni Satispay

Donazione bancaria: IT19P0306909606100000155600 (Intesa Sanpaolo S.p.A., il conto

corrente è intestato a La casa di sabbia Onlus).

Dati dell’associazione

Associazione La casa di sabbia Onlus

Fraz. Roisod 4d

11020 Gignod (Ao)

Codice Fiscale: 91070580070

Tel. 375 563 29 39

E-mail info@lacasadisabbia.org

Sito internet: www.lacasadisabbia.org

PEC lacasadisabbia@pec.it

RESTIAMO IN CONTATTO: Iscriviti alla newsletter: Iscrizione Newsletter

----

Redazione del Rapporto:

Agnieszka Stokowiecka, Constantine Girod, Chérie Faval e Patrick Creux.

-----

La presente relazione è stata approvata dall’Assemblea dei soci de La casa di sabbia il 16

aprile 2021 svoltasi in videoconferenza.
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