
                 PROGETTO “FISIOTERAPIA…COMUNQUE E SEMPRE”                

L’Associazione Chiara Simone Onlus, organizzazione di volontariato, costituita il 14 gennaio 

2013 presso la  Sede del Comune di Pontirolo Nuovo ed avente sede Legale in Via Matteotti, 22 Pontirolo 
Nuovo con l’obiettivo di supportare nei modi più appropriati i bambini,  adolescenti ed adulti affetti da 

patologie oncologiche in genere,   
 
 
 
 

 in considerazione che  
 

 tra i propri obiettivi,  la suddetta Associazione, pone in particolar modo l’attenzione   sui  bisogni 
psicologici,  fisici nonché sociali del malato oncologico,  proponendosi come realtà disposta ad 
“ascoltare” le diverse criticità che possono presentarsi nella vita quotidiana di chi deve convivere con la 
patologia tumorale, ha rilevato la specifica necessità che ha suggerito di mettere in campo dei precisi 
interventi di supporto.  Nella  realtà del “malato terminale”  il supporto fisioterapico  è previsto dalla 
competente ASL territoriale solo in un numero assai ridotto di accessi. 
 Resta comunque indiscutibile il profondo significato di “qualità della vita” che ha diritto ad essere 
preservato e tutelato nel miglior modo possibile indipendentemente dalla quantità di tempo ed alle 
aspettative riservate alla vita stessa. 
L’Associazione Chiara Simone, avendo ben chiaro questo obiettivo, intende mettere in campo un ausilio a 
favore del malato oncologico e della sua famiglia 
 
 
 
 
 
 

proponendo il progetto 

                                   “FISIOTERAPIA…COMUNQUE E SEMPRE!” 
 

che prevede la possibilità di creare migliori condizioni di vita e benessere fisico nonché 

psicologico per chi deve affrontare il disagio e la difficoltà della malattia oncologica terminale,  

supportandoli delle onerose prestazioni a tal riguardo.  Sentirsi “presi in cura”,  ridona al 

malato terminale fiducia nelle aspettative future creando una condizione emotiva più serena 

compatibile con una migliore qualità della vita nonché un reale benessere fisico grazie al 

mirato intervento erogato dalla figura sanitaria specializzata. 

Lo scopo e’ dunque quello di  investire in azioni finalizzate ad un  sostegno fisico e psicologico 

rivolto a chi deve affrontare la malattia nella fase più acuta. Tale accordo non intende 

assolutamente perseguire alcunché scopo di lucro, in contrapposizione con gli scopi e le 

finalità dell’ Associazione stessa. 

 

 

 



PROGETTO               

                                     “FISIOTERAPIA…COMUNQUE E SEMPRE!” 
 
                                                           Supportiamo il malato oncologico 

1. L’Associazione Chiara Simone Onlus, ai fini della sostenibilità di tale progetto, stanzia la 

quota di € 3.000,00 (tremila) e gli aiuti saranno da intendersi sino ad esaurimento della 

quota stessa, con eventuale possibilità, da verificarsi, di  nuovi finanziamenti rivolti a 

coprire le domande. 

2. Gli interventi saranno resi su specifica richiesta dell’utenza ed in itinere con le precise 

indicazioni  fornite nell’individuale protocollo stabilito dal medico titolare della cura del 
soggetto richiedente. 

3. L’aiuto, nel rispetto di quanto indicato al punto  3, sarà reso qualora la competente ASL 

territoriale non preveda l’erogazione di tali richieste. 

4. I soggetti che, nel rispetto dei quanto indicato al punto3,  vorranno fruire di tale contributo, 

dovranno inoltrare richiesta all’Associazione Chiara Simone Onlus. 


