UNA PALESTRA PER RICOMINCIARE
Una palestra per ricominciare a sorridere, facendo le cose che facevi, a muover5 con più
elas5cità, a perme8ere al corpo di rispondere alle tue richieste senza sforzo.
L’idea proge8uale risale al 2009 quando le famiglie di giovani disabili proge8arono tu8o il
complesso:
• Stru8ura Lavora5va
• Stru8ura residenziale
• Palestra
• Giardino
L’intento era quello di creare a completamento della stru8ura uno spazio palestra,
“opportunamente organizzato e regolamentato”, ove tu8e le persone con disabilità del
territorio (in modo par5colare i trauma5zza5 da incidente stradale o sul lavoro) potessero
usufruire di un servizio riabilita5vo funzionale non sanitario.
Questo proge8o è rimasto in sospeso dall’anno 2011, anno in cui si è ristru8urato tu8o
l’ediﬁcio in via Bedazzo 24, ora sede della Coopera5va Sociale Isola Onlus.
Nel fra8empo, il fabbisogno di uno spazio per la riabilitazione da disabilità congenite e da
traumi è diventato sempre più impellente; a8ualmente solo presso la Coopera5va Isola
sono presen5 due giovani con esi5 da inciden5 stradali e presso ANMIC, (Associazione
nazionale mu5la5 invalidi civili che sos5ene il proge8o) i numeri stanno incrementandosi
ver5ginosamente.
Dal novembre 2018, la Coopera5va Isola ha deciso di riprovarci, grazie all’aZvità dell’
“Associazione Genitori Siamo Qui” che con piccole aZvità di sostegno (lo8erie durante i
pranzi sociali, vendita dei presepi, di uova di pasqua, con il 5X1000 versato da amici e
donazioni di soci) ha creato una piccola economia immediatamente inves5ta.
Già dallo scorso anno, u5lizzando stru8ure esisten5 ed apportando i correZvi richies5,
(nuovo te8o autoportante coibentato, pare5 esterne con lastra di cemento intonacato)
abbiamo cercato di dare forma alla nostra palestra.

Indubbiamente non siamo neanche a metà del lavoro, ma almeno non piove dentro,
anche se siamo senza porte e senza ﬁnestre.
I lavori da fare sono ancora tan5:
• Coibentazione Pare5
• Controsoﬃ8o coibentato
• Pare5 interne idro e intonacatura
• Inﬁssi
• Impianto ele8rico a norma
• Pavimento isolante
• Divisori, arredi e a8rezzature
• Impianto di riscaldamento e condizionamento.
Ci sono lavori importan5 e altri che faremo con gradualità, ma pensiamo di poterci
riuscire con il nostro lavoro ed il vostro aiuto.
Per questo, dal 16 dicembre 2019 abbiamo avviato una raccolta fondi tramite la
pia;aforma crowdfunding di Idea Ginger.
Aiutaci sostenendo il nostro proge;o “UNA PALESTRA PER RICOMINCIARE”
Collega' al sito www.ideaginger.it e cerca il nostro proge3o “Una palestra per ricominciare” o
più semplicemente accedi al link dire3o h3ps://www.ideaginger.it/proge=/una-palestra-perricominciare.html

Il proge8o sarà aZvo ﬁno al 14 Febbraio 2020, abbiamo bisogno del vostro aiuto per
raggiungere l’obieZvo di € 10.000,00.
E’ possibile donare tramite Paypal / Carta di Credito / Prepagata / boniﬁco bancario

In alterna5va è possibile donare dire8amente tramite boniﬁco bancario:
Beneﬁciario COOPERATIVA SOCIALE ISOLA ONLUS
IBAN: IT 18 J 08542 23801 C/C 022000155988 - BCC Ravennate Forlivese Imolese
Causale: Una palestra per Ricominciare

Al termine della raccolta, verranno inviate le ricevute delle donazioni regolarmente
detraibili

Come sempre gra5 a chi ci è amico.

