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Riconoscere i suoni dalla loro vibrazione. Il
Soroptimist Club in aiuto ai bambini del Filo
D'Oro

24/05/2018 -  Al lenare i  bambini  sordociechi  a
riconoscere i suoni attraverso le vibrazioni. Una
possibilità data dalla nuova piattaforma sensoriale,
un'attrezzatura che il Soroptimist Club di Ancona ha
donato al la  Lega del  F i lo  d 'Oro e che è stata
inaugurata ieri pomeriggio (mercoledì 23 maggio)
ne l l a  n uova  s ede  de l  Cen t r o  Naz i ona l e  d i
riabilitazione osimano da Rossano Bartoli, segretario
generale della Lega del Filo d’Oro . 

"Si tratta di un importante dispositivo – spiega Patrizia Ceccarani, soroptimista e direttore tecnico
scienti co della Lega del Filo d'Oro – che permette ai bambini di distendersi e di imparare a riconoscere i
suoni dalla loro vibrazione.

Ogni suono ne ha una diversa che può essere percepita dando anche sensazioni di piacere e rilassamento.
Potrà essere utilizzata dagli educatori all’interno di vari percorsi di apprendimento o di riabilitazione ma
anche per sedute di “musicoterapia".

Alla presentazione di ieri hanno partecipato molte socie del Club con la presidente dorica Anna Maria
Perdon, la Presidente Nazionale di Soroptimist International d’Italia Patrizia Salmoiraghi e la Vice Presidente
Nazionale, Antonietta Lupi.

Il gruppo ha avuto la possibilità di visitare la nuova struttura che ospita gli u ci amministrativi, la
riabilitazione, il centro diurno e la diagnostica precoce per i bambini da 0 a 4 anni. Nel 2017 la Lega del Filo
d'Oro ha registrato circa 300 utenti, la maggior parte bambini provenienti da tutta Italia.

Con i lavori del secondo lotto saranno realizzate residenze per gli ospiti a tempo pieno, più posti letto,
piscina e palestre per la riabilitazione. Si conta di poter aumentare di un terzo gli utenti serviti.

"Anche in passato il Soroptimist Club di Ancona è stato vicino al Filo d'Oro, un punto di riferimento nazionale
per tante famiglie, – ha detto la presidente Perdon – e quando abbiamo saputo della realizzazione di questa
nuova sede abbiamo subito chiesto come potevamo contribuire. La nostra amica Patrizia Ceccarani ci ha
suggerito l'idea della piattaforma sensoriale".

Commenti

Spingi su        Soroptimist Ancona  

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 24-05-2018 alle 15:39 sul giornale del 25 maggio 2018 - 51
letture

In questo articolo si parla di attualità, bambini, redazione, lega del filo d'oro, suoni, aiuto

 L'indirizzo breve è https://vivere.biz/aUTK

VivereAncona TV

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Allarga 

FALCONARA

Faconara: Domenica i poeti

Cesaretti e Baldoni dialogano al

Caffè Letterario con l’M&M

Show

Falconara: Conclusi i lavori per

l’abbattimento delle barriere

architettoniche, adesso si parte

con le asfaltature

Tre vincitori per 'Impara a

intraprendere': Cambi Serrani di

Falconara, Liceo Volterra di

Fabriano e ITET Bramante Genga di Pesaro

Falconara: Non risponde al

telefono, anziana passa due

giorni a terra con il femore rotto

Falconara: evade dai domiciliari,

nei guai una rom

Falconara: Lucchetti incotra

iscritti e simpatizzanti PD

Altre notizie su Falconara
Marittima
Notizie su:

Agugliano
Camerano
Camerata Picena
Numana
Sirolo

VIVERE MARCHE

Volpini sulle consultazioni del

piano sanitario regionale:

"Massimo rispetto per le parti

sindacali"

Whirpool Comunanza, la

Regione ha convocato i vertici

aziendali per i primi di giugno

1

    VIVEREANCONA.IT
Data

Pagina

Foglio

24-05-2018

0
0
9
0
6
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


