
 

Campus salute per bambini asmatici e/o allergici  

 nuova 

2° EDIZIONE 

DAL 01.07 AL 20.07.2018 



PREMESSE DEL PROGETTO 

La premessa che ha mo�vato questo proge�o nasce dall’analisi conseguente al sempre più ampio numero di bambini 

affe� da patologie respiratorie croniche, asma e allergie.  

 

Le polveri so�li, le cosidde�e PM10 e PM 2,5, sono una delle principali cause dell’aumento delle allergie e dei sintomi 

asma�ci nei bambini che vivono in contes� urbani a conta�o con lo smog o ad alta densità di fabbriche inquinan�. 

L’aumento della concentrazione di tali sostanze nei grandi centri urbani e nelle zone di produzione industriale, ha 

determinato l’aumento della patologia respiratoria cronico-ricorrente, sopra�u�o nei bambini in tenera età il cui 

apparato respiratorio è più esposto, per la sua fisiologica immaturità e le minori dimensioni. 

I bambini che vivono in ques� contes� hanno maggiore possibilità di sviluppare patologie croniche, asma o allergie. 

Uno studio del 2011 ha dimostrato che anche piccoli volumi di traffico purtroppo possono essere deleteri per le vie 

respiratorie dei bambini; non sempre è solo il grande inquinamento a creare problemi. Le polveri so�li infa� non 

vengono filtrate dal naso e in questo modo raggiungono più facilmente le vie respiratorie e i polmoni, predisponendo-

le ad una maggiore sensibilizzazione allergica, sopra�u�o nelle nuove generazioni. 

L’ar�colo pubblicato l’ 8 aprile 2016 sul Journal of Environmental Management : “ L'effe�o modifica dello status socio

-economico sulla relazione tra traffico, inquinamento dell’aria e salute respiratoria nei bambini delle scuole elementa-

ri” su un campione di oltre 2000 bambini in Canada, ha dimostrato inoltre che, i bambini appartenen� a famiglie di 

condizione socio-economica più bassa hanno un rischio maggiore ( fino al 62%)di presentare difficoltà respiratorie e 

problemi di salute (conges�one del torace, dispnea etc) dovute all’esposizione ai volumi di traffico ed inquinamento 

atmosferico e ambientale. 

Quindi è ormai provato che: Traffico-inquinamento atmosferico-cambi clima�ci- status socioeconomico, sono ele-

men� associabili all’incremento dell’ asma nei bambini e all’ aumento della mortalità per mala�e respiratorie nei  

bambini che vivono in ci�à industrializzate o nei pressi di importan� vie di comunicazione ( autostrade, superstrade 

etc.).  

Si deduce quindi che, i bambini che vivono in una famiglia con minor reddito o con condizioni socio-economica svan-

taggiata (monoreddito, disoccupazione, disabilità etc.) vengono maggiormente espos� ai danni dell’inquinamento con 

maggior compromissione nella propria salute perché non hanno possibilità di fare “vacanze” allontanandosi anche se 

solo temporaneamente, dalla fonte inquinante o allergizzante. 

 

La crisi economica in cui recentemente si trova il paese e che i ci�adini, sopra�u�o i più fragili dal punto di vista socio

-economico, si sono trova� ad affrontare mostra irrimediabilmente il dramma�co impa�o sulla loro salute. 

Come si legge nel “ 9^ Rapporto di Aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diri� dell’Infanzia e Adole-

scenza in Italia 2015-2016” purtroppo in Italia un minore su dieci è povero. Nel 2014, i minori in condizioni di povertà 

assoluta erano 1.045.000. 

Assume importanza fondamentale in un simile quadro di grave aggressione degli agen� atmosferici ed inquinan� sulla 

salute dei bambini, unitamente al sempre maggior impoverimento di famiglie in condizioni socio-economiche svan-

taggiate, promuovere azioni di tutela della loro salute.  

 

Quando purtroppo i bambini sono vi�me di queste esposizioni e presentano patologie allergico-respiratorie, è neces-

sario intervenire a�raverso strategie preven�ve ed educazionali oltre che innova�ve proposte socio-sanitarie.  

Nel 2017, durante la prima edizione Campus es�vo “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” , 24 bambini di età compresa tra i 4 

ei 17 anni, alcuni accompagna� dai genitori ed altri affida� al personale volontario dell'Associazione Respiriamo Insie-

me Onlus, sono sta� in grado di trascorrere un periodo di tempo lontano dall'inquinamento, accol� in una stru�ura 

sanitaria con Standard di alta qualità, condividere il tempo libero 

con la propria famiglia e intensificare le relazioni di conoscenza e 

di mutuo supporto con altri coetanei e famiglie che condividono 

l'esperienza di una mala�a respiratoria.  

Mol� bambini hanno usufruito della gratuità per la partecipa-

zione al Campus Salute, ed altri una significa�va riduzione 

02 genitori di minori con disabilità grave Legge 104/92 art 3 

comma 3 hanno usufruito della gratuità per aver accompagna-

to i figlie e per poter rispondere adeguatamente ai bisogni 

speciali del figlio partecipante al Campus Salute 

  

  

  

  

  



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il campus “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” nasce 

dall’esigenza di dare una possibile risposta ai molte-

plici bisogni raccol� durante gli anni di a�vità delle 

Associazioni proponen� il proge�o, espressi dalle 

famiglie con bambini asma�ci o allergici, dai bambini 

e degli specialis� che hanno in cura ques� bambini. 

Sopra�u�o nel periodo es�vo, complice la chiusura 

delle a�vità scolas�che, cresce il bisogno delle fami-

glie, che non possono interrompere la propria a�vi-

tà lavora�va per tu�o il periodo della chiusura delle 

scuole, di sapere i propri figli, affe� da patologie 

respiratorie, asma o allergie, affida� a persone o 

stru�ure educa�ve di cui potersi fidare anche per la 

specifica problema�ca sanitaria che cara�erizza il 

proprio bambino. 

Sovente non trovando soluzioni alterna�ve di mag-

giore qualità, i genitori sono costre� a scelte difficili 

che non soddisfano né i genitori né i bambini ( non-

ni, baby-si�er o centri es�vi o parrocchiali etc) e che 

certo non rispondono al bisogno di controllo e pro-

tezione sanitaria, integrazione sociale, diver�mento 

e crescita psicofisica globale che sono inalienabili 

diri�o di ogni bambino. 

Partendo da queste basi un team specializzato fa-

cente capo le due Associazioni, ha cercato di concre-

�zzare un proge�o potesse coniugare ed integrare 

ques� bisogni: 

 

La necessità di meglio inquadrare o approfondire la 

patologia di cui i bambini des�natari del proge�o 

soffrono, a�raverso monitoraggi e controlli sanitari 

specialis�ci; 

 

Un percorso educazionale che promuova “s�li di 

vita” maggiormente adegua� alla ges�one o�-

male dei disturbi del respiro e controllo delle al-

lergie; 

 

Intra�enimento, diver�mento e socializzazione gui-

data e facilitata a�raverso laboratori crea�vi e te-

ma�ci; 

 

Un laboratorio di self managing per i genitori sulle 

patologie respiratorie croniche, l’Asma e le allergie 

che, a�raverso adegua� suggerimen�, accorgimen� 

e proposte medico-sanitarie, vedranno migliorare la 

qualità della quo�dianità dei propri figli. 

 

Si è quindi pensato di u�lizzare l’eccellente espe-

rienza del Centro di cura Veli Lošinj, posto sull’isola 

Lussino in Croazia per dare la possibilità ai bambini 

con problema�che respiratorie e/o allergiche di fare 

un’esperienza di crescita ed autonomizzazione ga-

rantendo loro tutela sanitaria e diver�mento e alle 

loro famiglie sicurezza e professionalità di interven�. 

Il proge�o prevede che i bambini possano trascorre-

re un periodo di 20 giorni immersi in un ambiente 

che coniuga una natura incontaminata e aria pura, 

in assenza di inquinan� ed agen� irritan� ( polveri 

so�li etc) con solo un minimo influsso degli allerge-

ni di origine botanica, in un clima par�colare che 

s�mola l'autoregolazione della stru�ura immunolo-

gica e, di conseguenza migliora il processo infiam-

matorio,  alla preparazione professionale e all'espe-

rienza del personale sanitario del Centro di cura Veli 

Lošinj. 

A CHI SI RIVOLGE 
Da questa premessa e dalla sinergia delle Associa-

zioni Respiriamo Insieme e ARI-AAA3 onlus si è for-

mato un team specializzato e polivalente, che ha 

cercato di concre�zzare un proge�o potesse coniu-

gare ed integrare i molteplici bisogni delle famiglie 

con bambini asma�ci o allergici e derma�te, dei 

bambini e degli specialis� che hanno in cura ques� 

bambini. 

Il campus “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” è rivolto a 

24 bambini di età compresa tra i 07-17 anni con 

problema�che respiratorie e/o allergiche e derma�-

te. 

I bambini saranno segui� 24/24 da animatori ed 

educatori esper� sia nell’educazione sia nelle pra�-

che di primo soccorso specifiche sulla �pologia di 

mala�a a cui il Campus Salute si rivolge. 

Inoltre l’assistenza e l’animazione dei bambini sarà 

integrata dalla collaborazione dei volontari delle 

due associazioni promotrici del proge�o e con asso-

ciazioni del territorio al fine di rendere questa va-

canza sicura, indimen�cabile, educa�va e diverten-

te.   

 

I bambini che parteciperanno al Campus Salute sa-

ranno segui� non solo dal punto di vista dell’in-

tra�enimento, ma sopra�u�o nell’aspe�o sanitario 

e nella comprensione e nell’acce�azione della loro 

patologia.  

Par�colare a�enzione verrà data all’aspe�o emozio-

nale, affe�vo e alle a�vità quo�diane di igiene e 

ges�one personale con par�colare a�enzione alle 

capacità di ognuno s�molando l’autonomia e la s�-

ma di sè, facendo di questa esperienza una vera 

occasione di crescita individuale. 

Sarà possibile per un numero massimo di 8/12 fami-

glie accompagnare il proprio figlio durante lo svolgi-

mento del Campus. 



LE POSSIBILITA’ DI SOGGIORNO 
I bambini potranno partecipare al  campus “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” segui� nel soggiorno dai genitori o non ac-

compagna� dai genitori. 

Il genitore che non avrà possibilità di accompagnare il proprio figlio con problema�che sanitarie al Campus potrà re-

stare a casa e beneficiare di un periodo di sollievo dal carico di cura normalmente des�nato al figlio e potersi quindi 

dedicare un po’ad a�vità gradevoli per la propria persona e/o alla propria a�vità lavora�va, sapendo il proprio figlio 

affidato a personale educa�vo qualificato e a genitori accoglien� ed affe�vi.  

I genitori che invece potranno accompagnare il figlio durante il campus avranno l’occasione di godersi un periodo di 

vacanze in un luogo turis�co incantevole, in una straordinaria posizione geografica, inserito in un ambiente naturale 

incontaminato e splendido, dotato di numerosi servizi turis�ci per famiglie con bambini. 

I genitori potranno godere della vicinanza del proprio figlio, che divertendosi, si districherà tra le varie a�vità organiz-

zate dagli educatori e dai genitori referen�, conforta� dalla consapevolezza il proprio figlio è affidato a personale qua-

lificato. 

Per ques�oni logis�che ed organizza�ve sarà possibile accogliere per accompagnare il proprio figlio durante lo svolgi-

mento del Campus, un numero massimo di 8/12 famiglie per turno. 

L’OFFERTA SANITARIA COMPRESA  
Volendo migliorare la proposta sanitaria, già eccellente, dello scorso anno, “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” si arricchirà 

della presenza per tu�a la durata del Campus Salute di un medico Italiano,  Pediatra, Allergologo, Pneumologo che 

seguirà individualmente i bambini e ragazzi del Campus. 

Sarà come lo scorso anno garan�ta la presenza 24/24 di personale medico ed infermieris�co a disposizione dei bambi-

ni garan�to dal Centro di cura Veli Lošinj 

I bambini saranno accompagna� durante gli approfondimen� sanitari compresi nel proge�o: 

 

4 Visite specialis�che (ingresso+monitoraggio+dimissione) 

4 Spirometria pre e post salbutamolo (ingresso+monitoraggio+dimissione) 

1 Misurazione delle resistenze respiratorie pre e post salbutamolo con Oscillometria ad impulsi 

4  Sedute con fisioterapista della respirazione ed Esercizi di respirazione all’aperto. 

 

 

Il campus “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” sarà realizzato presso il  Centro di cura Veli Lošinj in Croazia. 

Volendo sempre più rispondere ai bisogni delle famiglie, quest’anno verranno garan�� uno o più pun� raccolta dei 

ragazzi distribui� sul territorio del Nord Italia. I familiari potranno così accompagnare i ragazzi ed affidarli alle cure del 

personale volontario dell’Associazione che accompagnerà con Autobus gran Turismo i partecipan� del Campus fino al 

Centro di Cura di Losinj. 

 

I bambini e le famiglie soggiorneranno presso Villa Elisabeth sita al centro della casa di cura Veli Lošinj. La villa è stata 

recentemente ristru�urata ponendo estrema a�enzione agli ambien� interni ed esterni. Villa Elisabeth in ogni spazio 

ha arredi e tessu� anallergici e un impianto di ricircolo d’aria, per garan�re sempre la purezza dell’aria respirata dagli 

ospi�. 

La villa è immersa in un grande e generoso parco ricco di molte specie di piante autoctone e piante medicinali ed aro-

ma�che che aiuteranno i bambini nel loro processo di cura. 

I bambini e le loro famiglie consumeranno colazione, pranzo e cena a buffet nella graziosa sala da pranzo dai �pici 

tra� sobri e fastosi degli an�chi ambien� asburgici. 

I pas� saranno prepara� da personale preparato e formato sulle allergie alimentari e seguendo una dieta sana ed 

equilibrata, u�lizzando prodo� freschi e locali. 

Per chi avesse bisogni diete�ci o allergie par�colari, saranno prepara� menù personalizza�. 

 

L’OFFERTA  



L’inglese giocando 

Natura-la-cura 

Nutri-la-salute 

My emoziono 

Le olimpiadi del respiro 

ATTIVITA’ MATTUTINE 

A�vità sanitaria 

Corso di vela e canoa 

 

 

 

I bambini saranno occupa� durante la giornata in varie proposte: 

 

a&vità medico-sanitaria e monitoraggi specifici per la diagnosi e la ges�one 

della patologia di cui sono sofferen�. L’a�vità sanitaria punta a fornire un 

inquadramento della funzionalità respiratoria del bambino, con l’o-

bie�vo di dare a lui ed alla sua famiglia, un concreto ed adeguato 

sostegno nella ges�one quo�diana della mala�a; 

educazione sanitaria centrata sul gioco mirata ad una corre�a interpretazione 

dei propri sintomi e conseguente ges�one della propria patologia. Una 

migliore consapevolezza della propria patologia garan�sce infa� una 

migliore aderenza alla terapia, e un maggiore controllo della sintoma-

tologia respiratoria; 

a&vità ludiche, ricrea�ve e socializzan� avvalendosi della “forza” del gruppo 

in laboratori e percorsi di gioco che s�molino l’innata spontaneità, crea�-

vità e resilienza dei bambini correlando il diver�mento alla propria speci-

fica esperienza di vita come bambino con una patologia respiratoria o 

allergica. 

 

I bambini saranno segui� 24/24 da animatori ed educatori esper� sia nella ges�one 

educa�va di minori sia nelle pra�che di primo soccorso . 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

La giornata al campus “RESPIRIAMO Ari-

AAA nuova”  sarà organizzata con la se-

guente modalità: 

LABORATORI    POMERIDIANI 

Nutri..la..salute  ( laboratorio di cucina per 

imparare a conoscere, valorizzare ed u�liz-

zare sempre più cibi freschi e sani, 

me�endo a tavola tu� in sicurez-

za, malgrado le allergie e intolleranze-

 glu�ne, uovo, la�e etc divertendosi)  

 

L’olimpiade del respiro ( giochi di movi-

mento per migliorare la propria complian-

ce respiratoria)  

 

My emoziono  (giochi di gruppo mira� a 

riconoscere i propri  sintomi ed emozioni 

lega� alla propria patologia e trasforma-

re  una fragilità in una corre�a interpreta-

zione di sé e delle proprie capacità e risor-

se)   

 

Natura-la-cura ( Giochi ed a�vità vol� a 

sensibilizzare al rispe�o dell’ambiente)  

                                                                            

L’inglese giocando ( Corso divertente e 

dinamico per imparare l'inglese giocando) 



Quest’anno sarà organizzato 1 solo turno di 20 giorni dal 01.07.2018 al  

20.07.2018 per garan�re ai partecipan� una permanenza più lunga in idoneo 

ambiente  

PERIODO CAMPUS SALUTE 

Le famiglie che intendono accompagnare il figlio parecipante al campus, po-

tranno prenotare dire�amente presso la stru�ura Villa Elisabe�a la propria 

permanenza. 

COSTI 

Considerando che un bambino che soffre di patologia respiratoria cronico-

ricorrente o allergie gravi, unitamente all’appartenere ad una fascia socio-

economica svantaggiata e risiedere in una zona ad alta densità d’inquina-

mento, sia dunque meritevole di poter beneficiare durante l’anno di periodi 

di allontanamento dai fa�ori aggravan� (allergeni ed inquinamento) che i 

familiari a volte non riescono a garan�re per mo�vi economici, perché mag-

giormente esposto ai danni ambientali e clima�ci , usufruendo di benefici in 

base a specifici requisi� socio-economici, grazie a donazioni di partners e 

sostenitori che hanno creduto in questo proge�o, ci sarà ( SPERIAMO) possi-

bile garan�re ad un certo numero di piccoli pazien�, scon� e riduzioni sul 

costo del Campus. 

 

 

Per ogni turno sarà possibile accogliere massimo n. 2 bambini con disabilità 

( altra rispe�o alla patologia respiratoria per cui è des�natario del soggior-

no ) per garan�re loro una adeguata risposta ai loro bisogni speciali. 

In questo caso, un genitore potrà accompagnare per prestare assistenza il 

bambino durante tu�a la permanenza del bambino al campo salute usu-

fruendo della stessa scon�s�ca sulla quota del soggiorno in base alla fascia di 

reddito garan�ta al figlio. 

PRENOTARE 
Il campus “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” è prenotabile dal 01.04.2018 conta�an-

do i seguen� numeri : 331 275 9920 ( Presidente Simona Barbaglia) e 329 

6998997 ( Presidente Daniela Gaeta) compilando successivamente il MODULO 

DI ISCRIZIONE che dovrà essere inviato via email a info@respiriamoinsieme.org 

PROPOSTA SOLIDALE 
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Il Campus es�vo “RESPIRIAMO Ari-AAA nuova” nasce dalla colla-

borazione tra due associazioni di volontariato Respiriamo Insie-

me e Ari-AAA3 Onlus,  

 

ASSOCIAZIONE RESPIRIAMO INSIEME ONLUS: 
E’ un’associazione nata nel 2014 ed è iscri�a all’albo delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Veneto. L’Associazione di volontari 

è senza fini di lucro e si prefigge di agire a tutela di pazien� adul� e minori con Asma, Allergie, patologie del Respiro e Ambiente. Nell’area pe-

diatrica si prefigge lo scopo di proporre azioni a favore dei bambini affe� da asma bronchiale e mala�e allergiche respiratorie, promuovendo 

inizia�ve di sensibilizzazione contro i danni provoca� dall’inquinamento sulla salute dei bambini oltre ad agevolare l’accesso alle prestazioni, 

alle terapie e alle tutele u�li a garan�rne l’inserimento e l’inclusione nella comunità, nella vita sociale e scolas�ca. In par�colare, operiamo a 

sostegno delle famiglie con bimbi ricovera� presso stru�ure ospedaliere, centri riabilita�vi e centri specialis�ci pediatrici. 

L’inquinamento nelle ci�à industrializzate sta provocando danni sempre più gravi alle fasce più fragili della popolazione, tanto che l’Organizza-

zione Mondiale della Sanità e l’Is�tuto Italiano di Sta�s�ca evidenziano come le mala�e respiratorie, sopra�u�o nei bambini, siano in allar-

mante aumento rispe�o agli anni passa�. A causa di gas di scarico, fumi industriali, condizioni clima�che sfavorevoli, a pagare il prezzo più alto 

dell’inquinamento atmosferico sono sopra�u�o i pazien� con patologie croniche e i bambini, più vulnerabili degli adul� (circa il doppio per ogni 

chilo di peso) e quindi aspirano una maggiore concentrazione degli inquinan� presen�. Questo perché tu� i processi di assorbimento e di me-

tabolismo sono accelera� nell’infanzia. Inoltre i bambini respirano ad altezza più vicina al suolo, dove le sostanze inquinan� prodo�e dei veicoli 

stradali sono più concentrate. In un simile quadro di grave aggressione degli agen� atmosferici ed inquinan� sulla salute dei pazien� con patolo-

gie respiratorie e dei bambini, ci occupiamo di promuovere azioni a favore di adul� e giovani pazien� con patologie allergiche e respiratorie, di 

promozione e tutela della loro salute, anche agevolando l’accesso alle cure - uniche e specifiche - di centri con par�colari condizioni ambientali. 

Ques� centri perme�ono, grazie alla loro ubicazione, oltre alla qualità scien�fica, assistenziale e riabilita�va presente anche in altri Centri Spe-

cialis�ci, sopra�u�o per i bambini che soffrono di gravi patologie respiratorie, spesso aggravate dalle condizioni ambientali in cui vivono, di 

allontanarsi dagli ambien� inquina� che sono causa di insorgenza e/o aggravamento della loro patologia. Inoltre, per arginare gli effe� degli 

agen� inquinan� atmosferici sulla salute dei nostri bambini, come genitori, ci impegniamo a chiedere misure d’emergenza speciali per prevenire 

tali violen� a�acchi alla salute dei piccoli ed impoten� pazien� mantenendo alta l’a�enzione sul tema nelle is�tuzioni, affinché ado�no poli�-

che ecologiche prote�ve per la salute dei bambini.  

 

ASSOCIAZIONE RESPIRIAMO MISURINA 

Iscri�a al registro regionale Veneto delle associazioni di Promozione Sociale con decreto n.70 del 02.05.2016 

Codice Fiscale 93050930259- Sede via Niccolo’ Tommasino 94 35131 PADOVA PD 

Telefono: 3312759920 Info@respiriamomisurina.org www@respiriamomisurina.org 

 

 

ASSOCIAZIONE ARI-AAA3 ONLUS: 
ARI-AAA3 onlus, Associazione per la ricerca in materia di Allergia Asma Ambiente, è un'associazione, 

senza finalità di lucro, di genitori con bambini allergici ed asma�ci, di pazien� allergici ed asma�ci, 

di loro familiari e sostenitori che si propongono, insieme, di operare al fine di sostenere in ogni 

ambito di vita a�vità volte a garan�re una migliore qualità della vita. 

ARI-AAA3 onlus intende promuovere e sostenere lo sviluppo ed il progresso degli studi e della ricer-

ca scien�fica in materia di Allergia, Asma e Ambiente e si propone di operare a�vamente perché la 

vita quo�diana dei bambini e degli adul� allergici e/o asma�ci possa essere resa migliore, in tu� i 

se�ori nei quali essi agiscono  

ARI-AAA3 Onlus, inoltre, intende costruire un dire�o rapporto con le Is�tuzioni, al fine di favorire 

l'applicazione di regole vigen� e di sostenere la proposta di nuove norma�ve, provvedimen�, piani 

e programmi u�li ad offrire servizi, stru�ure, a�rezzature che migliorino la sicurezza e la qualità di 

vita dei bambini e degli adul� affe� da Allergie e/o Asma; costruire un rapporto con le stru�ure 

specialis�che, ospedaliere, universitarie, di ricerca, finalizzato a sostenere inizia�ve u�li a garan�re 

ai bambini e agli adul� allergici e/o asma�ci un'assistenza più adeguata alle loro specifiche esigenze. 

L'Associazione, infine, intende promuovere e sostenere l'incontro tra i genitori e tra genitori e bam-

bini, tra gli adul�, per favorire aiu� reciproci e scambi di esperienze so�o il profilo sanitario, sociale, psicologico al fine di sviluppare una vicen-

devole consapevolezza e solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura. 
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