
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018 n.. GIORNQ 

.CRONACHE 7 -

I-FATTI DEL GIORNO

I OGETT TRE CENTRI PER 66 POSTI DISPONIBILI 

Neuropsichiatria infantile: 
un aiuto per le "piccole pesti" 

-BRESCIA

PICCOLE PESTI in cerca d'aiu
to. Sono i bambini seguiti dal ser
vizio innovativo, unico nel pano
rama regionale, promosso da Fra
ternità Giovani, cooperativa socia
le attiva dal 2000 nel settore 
dell'infanzia e della neuropsichia
tria infantile. «Abbiamo tre centri 
- spiega Laura Rocco, presidente
della cooperativa - con 66 posti ac
creditati per adolescenti e giovani
che arrivano già molto compro
messi. Ci siamo resi conto che è
imrortante intervenire già da pic
colissimi, per fare prevenzione ed
evitare la cronicizzazione di di
sturbi e disagi».
Dal 2015 è partito così il servizio,
in fase ancora di startup, per aiuta
re bambini dai 5 agli 11 anni che
manifestano problemi emotivo re�
!azionali, alterazione del compor
tamento e difficoltà di adattamen
to. Ad oggi sono stati ascoltati e
sostenuti 29 bambini di diversi
Comuni della provincia di Bre
scia, segnalati da insegnanti, assi
stenti sociali, medici o, a volte dal
le stesse famiglie; al momento so
no 15 quelli che frequentano il
centro. Nell'80% dei casi sono sta
ti rilevati disturbi del comporta
mento, nel 10% fobici, disturbi
del linguaggio nel 5% e altrettan
to in disabilità intellettive e di
sturbi dell'umore. «Non siamo an
cora accreditati - spiega Rocco -
per cui è molto prezioso per noi il

sostegno di partner come Fonda
zione della Comunità Bresciana, 
che ci aiuta a sostenere I costi. Ad 
ogni modo, tutti I bambini che ci 
sono stati se�nalati sono stati ac
colti e seguiti, indipendentemen
te dalla possibilità delle famiglie 
di compartecipare alla spesa». 

A SOSTEGNO del progetto, 
scende ora in campo anche Fon
dazione Ernst Y oung Italia Onlus 
che organizza il Concerto Sinfoni
co della Young Talents Orchestra 
EY diretta da Carlo Rizzari, il 17 
dicembre alle 20,30 al Teatro So
ciale di via Cavallotti. «E' un'or
chestra di grande livello - com
menta Pier Luigi Stre�arava, pre
sidente FCB - che darà vita ad un 
bel concerto, che consentirà di 
raccogliere risorse importanti». 
«La nostra realtà - aggiunge Ric
cardo Paternò, presidente Fonda
zione EY Italia Onlus - opera nei 
territori in cui Ernst Youg è pre
sente. Sosteniamo volentieri que
sto progetto che può davvero cam
biare la vita di questi ragazzi». 
L'Orchestra si esibirà nel celebre 
Concerto per violino di Czajkow
ski; la seconda parte sarà dedicata 
ad alcune delle più celebri pellico
le cinematografiche, da Titanic a 
Star Wars. I bi�lietti sono disponi� 
bili a fronte di donazioni da 15 a 
35 euro, fiscalmente detraibili. 
Per info: www.ey.com/IT/eyurche
stra/Jrescia. 
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