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I progetti di beneficenza saranno curati da tre associazioni: 
 
• Assisport Alto Adige (www.sporthilfe.it) che sostiene veri talenti sportivi, 
ragazzi che non hanno la possibilità di finanziarsi le competizioni;  
• Associazione Gruppi "Insieme si può" Onlus/ONG (www.365giorni.org) che 
sostiene il progetto legato alla perforazione e riabilitazione di pozzi in 
Uganda illustrato su questa pagina; 
• Fondazione Renato Piatti (fondazionepiatti.it) che sostiene il progetto 
legato alla terapia in acqua per persone con disabilità. 
 
Inoltre è stato finanziato un progetto legato all'emergenza umanitaria in 
Ucraina. 
 

PER FARE UN “CIÜF” CI VUOLE L’ACQUA  

Progetto curato dall'Associazione Gruppi "Insieme si può" Onlus/ONG. 

L’acqua rimane l’elemento chiave per la sopravvivenza e lo sviluppo delle 
comunità più fragili e arretrate del Pianeta. In nord Uganda, molti villaggi e 
scuole ancora non ne dispongono nelle quantità minime necessarie: questo 
impatta nella scuola (tempi lunghissimi e faticosi per i bambini 
nell’approvvigionamento con taniche ai pozzi più lontani), nell’igiene, 
nell’agricoltura. 

Il progetto che la Maratona dles Dolomites – Enel sostiene è nell’impegno nella 
perforazione e riabilitazione di pozzi per scuole e villaggi, dove al contempo, 
finalmente grazie all’acqua, le comunità sono coinvolte con orti dimostrativi e 
agricoltura. 

 
FONDAZIONE RENATO PIATTI 

Fondazione Renato Piatti è una onlus, creata a Varese nel 1999 da un gruppo di 
genitori con lo scopo di sviluppare l’offerta di servizi a favore delle persone 
con disabilità. Opera nel settore delle disabilità intellettive e dei disturbi 
dello spettro autistico. Progetta, realizza e gestisce strutture sanitarie e 
socio-sanitarie con l’obiettivo di offrire la migliore qualità di vita 
possibile ai suoi quasi 500 ospiti e alle loro famiglie.  

La Maratona dles Dolomites – Enel sosterrà il progetto terapia in acqua.  

Il programma di terapia in acqua è parte integrante del piano riabilitativo 
individualizzato definito per ogni singolo bambino. Dal 2010 la terapia in 
acqua viene realizzata direttamente presso il centro riabilitativo 



semiresidenziale (CSR) di Besozzo, dove è stata realizzata una vasca 
terapeutica interna.  

Attualmente presso la vasca terapeutica del CRS di Besozzo vengono effettuati 
1.200 interventi terapeutici all’anno a favore di 25 bambini con una diagnosi 
di disabilità relazionale, intellettuale, ritardo psicomotorio, disturbi dello 
spettro autistico. 

Gli effetti positivi che l’elemento acqua ha sui bambini con disabilità 
relazionali e sensoriali sono: drastica diminuzione delle emissioni di 
stereotipie motorie, miglioramenti del tono muscolare, acquisizione e 
potenziamento delle abilità sociali, miglioramento dello sviluppo linguistico.  

L’acqua è il setting ideale per un tempestivo intervento riabilitativo.  

 
JOY OF MOVEMENT 

Grazie al Fondo di beneficenza "Joy of Movemet", creato per raccogliere fondi 
per la ricostruzione delle infrastrutture mediche e il recupero dei feriti 
ucraini dopo l’invasione russa del territorio dell’Ucraina, sono state donate 
all'Ospedale Centrale di Irpin attrezzature mediche, in particolare un set di 
attrezzature isteroscopiche. 

 


