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Palline tattili luminose: 
 90,00 euro 

 

Il nostro P. ama tanto i colori e le luci . Il 
terapista ha individuato questo ausilio. 
Si tratta di palline tattili luminose, per 
stimolarlo e mantenere vive in lui 
competenze importanti. 

Sollevatore elettrico: 
450,00 euro 

 
 

A. è cresciuta ed ha bisogno di 
frequenti spostamenti dal letto 
al posturale, o per il bagnetto. 
 
Questo sollevatore elettrico 
farebbe proprio al caso suo. 

Poltrona Shiatsu:  
350,00 euro  
 

 

S. ha bisogno di tante coccole e stimoli 
per la sua pella delicata 
 
Questa poltrona massaggiante sarebbe 
di grande aiuto per lei. 

Sedia Otter:   
800,00 euro 
 

 

Per i piacevoli bagni pieni di 
schiuma e acqua che scorre dei 
nostri piccoli ragazzi, la sedia 
Otter è sempre un’amica 
fedele… peccato però che il 
molto uso richieda di cambiarla 
spesso … 

Proiettore da parete:   
400,00 euro 
 

 
 

 
La piccola V. si incanta davanti alle luci, 
alle immagini … e noi che amiamo 
sognare in grande per lei, vogliamo 
illuminarle tutta la parete. 

Lenzuola 120,00 euro 
 e asciugamani 80,00 
euro 

 

Una delle nostre case famiglia 
ha l’esigenza di rinnovare la sua 
dotazione di lenzuola e 
asciugamani. 
 
Ci aiutate a rendere più colorati 
i loro letti? 

GlassOuse:  
500,00 euro  
 

 
 

 
GlassOuse è un sistema di puntamento 
tramite il movimento del capo, adatto a 
chi ha difficoltà di mobilità degli arti. 
 
Potrebbe aiutare alcuni nostri ragazzi 
che non hanno la possibilità di 
esprimersi con il linguaggio ed hanno 
problemi di articolazione 

Parete attrezzata:  
450,00 euro 
 

 

Casa mamme è stata rinnovata. 
Ora la cucina è più grande. C’è 
una nuova stanza per fare i 
compiti e giocare. 
 
Questa parete attrezzata per la 
tv e i libri è quello che manca 
per far sentire ancora più a casa 
le mamme! 

Aspirapolvere industriale: 
 400,00 euro 

 

Una delle nostre case famiglia ha 
bisogno di un nuovo strumento per 
pulire … più a fondo. 
 
Di questi tempi si sa …. Meglio pulire a 
fondo! 

Sw e Hw per la 
comunicazione per 
disabili: 1.000,00 euro 

 
 

Vorremo acquistare sw e hw 
(EPOC+ EEG) capace di  
rivoluzionare la vita a tutti 
coloro che soffrono di disabilità 
motorie più o meno gravi. 
Vorremmo regalarla a R. per 
permetterle di avere altri canali 
di comunicazione. 

1 Letto ortopedico 
motorizzato con 
materasso antidecupito: 
2.100,00 euro

 

M. passa molto tempo nel loro letto. 
 
Un bel letto grande ed elettrico gli 
consentirà di poter stare in sicurezza ed 
essere accudito al meglio. 
Purtroppo la Asl non ci riconosce questa 
spesa perché Marco ha raggiunto il suo 
limite massimo. 

Pentolame:  
400,00 euro 
 

 

Ai ragazzi di Casa Betania piace 
mangiare … tanto. 
Le pentole e padelle della casa 
sono arrivate a fine servizio! 
Servono pentola a pressione, 
padelle e pentolame. 
Aiutateci a rinnovarle 

1 tagliacapelli per M. e gli altri piccoletti per fare fantastici tagli a casa senza andare dal barbiere – 54,00 euro 
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