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La Fondazione Don Gnocchi è impegnata in progetti di
solidarietà in Paesi in via di sviluppo e lavora nella presa in
carico della disabilità, causa ed effetto della povertà. Le
attività sono focalizzate sulla riabilitazione, intesa non solo
in senso clinico ma anche in ambito formativo, sociale e di
inclusione delle persone disabili all’interno della comunità.

La Fondazione opera in collaborazione con partner locali in
un’ottica di “capacity building”: una precisa scelta
strategica che mira al trasferimento sul campo delle
competenze tecniche, garantendo la sostenibilità nel tempo
degli interventi promossi e l’autonomia futura degli attori
locali.

Le progettualità sono realizzate in coerenza con gli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite: Salute e Medicina riabilitativa rientrano
nell’OSS 3, Educazione e Formazione professionale nell’OSS
4, Dignità del lavoro e valorizzazione delle competenze negli
OSS 4 e 10.



2001
Conferimento idoneità alle attività di cooperazione

internazionale allo sviluppo dal Ministero Affari Esteri



• Costruzione del Centro di riabilitazione Marija Nasa Nada nel
2004 attraverso fondi pubblici

• Accompagnamento gestionale e rafforzamento del ruolo del
Centro come luogo di cura di qualità e presa in carico del
bambino con disabilità

• Formazione e aggiornamento professionale del personale
locale

• Supporto all’avvio del nuovo reparto per bambini autistici nel
2018

• Partecipazione al CdA come membro cooptato

BOSNIA ERZEGOVINA, Siroki Brijeg



Servizio diurno per minori (dai 4 ai 18 anni) e
giovani-adulti con disabilità intellettiva.

L’equipe multidisciplinare identifica le difficoltà del bambino, definisce gli
obiettivi terapeutici e i programmi di lavoro con ogni bambino e verifica i
progressi della terapia o le difficoltà nel lavoro.

I trattamenti individuali prevedono: terapia riabilitativa, educativa,
trattamento tecnico sensoriale e logopedico.

I trattamenti di gruppo riguardano: terapia occupazionale, terapia motoria,
musicoterapia, terapia del gioco, laboratorio per l'arte terapia.

Prestazioni ambulatoriali di riabilitazione per minori
con disabilità multiple o neuromotorie dai 6 mesi ai
18 anni.

Attraverso il colloquio col paziente e test adeguati da parte di un’equipe
multidisciplinare, si raccolgono le informazioni e le storie dei singoli
soggetti utili a personalizzare il trattamento (generalmente 1 volta a
settimana). In base alla tipologia di trattamento, si definisce lo sviluppo di
attività volte alla maggiore mobilità, alla cura personale, all’uso del tempo
libero e alle attività di gruppo. Periodicamente viene svolta, attraverso una
visita specialistica con un fisiatra, una rivalutazione dei progressi del
paziente.

Centro di riabilitazione Marija Nasa Nada



PER CHI LO FACCIAMO

• 37 minori (dai 4 ai 18 anni) e giovani 
adulti con disabilità intellettiva 
accolti presso il centro diurno

• Più di 200 minori dai 6 mesi ai 18 
anni con disabilità multiple o 
disabilità neuromotorie che ricevono 
trattamenti ambulatoriali 

• Genitori che ricevono supporto

• Lo staff del centro

Centro di riabilitazione Marija Nasa Nada



• promozione di un modello manageriale sanitario per 
la gestione e lo sviluppo del Centro nella sua 
complessità, comprese le attività di capacity building 
e rafforzamento degli aspetti comunicativi e di 
raccolta fondi/progettazione;

• ripresa delle attività di servizio domiciliare; 

• potenziamento delle attività di inserimento 
lavorativo;

• aggiornamento e formazione permanente dei 
collaboratori in ambito socio – sanitario e 
amministrativo;

• rafforzamento della rete con altre Organizzazioni 
locali che si occupano di disabilità e con l’Università 
di Mostar.

OBIETTIVI DI INTERVENTO DI FONDAZIONE DON 

GNOCCHI IN BOSNIA ERZEGOVINA 



PROPOSTE DI PROGETTO

Palestra e riqualificazione dell’area giochi  
52.000€
Almeno 100 bambini con disabilità che 
accedono ai servizi del centro.

Attività di visite domiciliari   
60.000€
Circa 50 bambini con disabilità seguiti a 
domicilio da un team interdisciplinare.



GRAZIE
per l 'attenzione

Info e contatti: Servizio Fundraising 
T. 02.4030.8907 – Email. raccoltafondi@dongnocchi.it


