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Telefono/Fax: 06 98 58 780 / 06 98 59 484
Mail: info@fondazioneplacidopuliatti.org
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Mission
La Fondazione Placido Puliatti onlus crede nel diritto di ogni bambino e ragazzo disabile a sviluppare
e realizzare pienamente le proprie potenzialità e capacità, al fine di raggiungere il più alto grado
possibile di autonomia, autostima e serenità, per se stesso e per la propria famiglia.
In Italia nascono ogni anno più di 3.000 bambini con deficit visivo permanente, quasi sempre in
associazione con minorazioni diverse e gravi che colpiscono l’apparato motorio, neurologico e/o
sensoriale. Le famiglie si trovano ad affrontare la difficile sfida di sostenere il diritto non solo alla vita,
ma alla qualità di vita per i propri figli: aiutare queste famiglie, troppo spesso sole e impreparate di
fronte al trauma della nascita di un bimbo gravemente disabile, è obiettivo prioritario della Fondazione.
Per questo la Fondazione si occupa di prevenzione, riabilitazione e cura in favore di bambini e ragazzi
affetti da disabilità visiva e/o neuromotorie, sensoriali e cognitive, coinvolgendo attivamente le famiglie
nel contesto dell’assistenza sociale e sanitaria e delle risorse scientifiche più avanzate.
Per la Fondazione prendersi cura di un bambino disabile vuol dire dare sostegno concreto, morale,
formativo e informativo, all’intero nucleo familiare, affinché trovi la giusta motivazione per
intraprendere il nuovo e impegnativo percorso.
Storia
Il fondatore avv. Placido Puliatti, non vedente dall’età di dieci anni, ha attraversato tutte le fasi
dell’educazione speciale e dell’inserimento nelle istituzioni sociali, dalla famiglia alla scuola, fino alla
laurea in legge. Fin da molto giovane si è impegnato per la tutela dei diritti delle persone con disabilità
in tutti i settori della scuola, del lavoro e dell’assistenza economica, diventando dirigente dell’Unione

Italiana Ciechi e poi cofondatore del Centro Nazionale Don Carlo Gnocchi, oggi IAPB (International
Agency for Prevention of Blindness). Nel 2006 ha deciso di costituire questa Fondazione onlus con
l’intento di porre le sue esperienze e competenze al servizio di famiglie con bambini disabili.
Strategia operativa
La Fondazione promuove e sostiene progetti volti a fornire attività abilitative/riabilitative ed educative
gratuite a bambini e ragazzi con handicap visivo grave (cecità o ipovisione) e/o altre disabilità
sensoriali, neuromotorie e cognitive.
Nello specifico la Fondazione opera a Nettuno, in provincia di Roma, presso Argos. Centro per la vista
e lo sviluppo in età evolutiva, una moderna e accogliente struttura in grado di garantire percorsi e
interventi

riabilitativi

precoci

e

multidisciplinari

(stimolazione

visiva,

fisioterapia,

neuro-

psicomotricità, logopedia, riabilitazione in acqua, gioco e stimolazione basale, massaggio infantile,
pet-therapy, musicoterapia). L’intervento precoce è specialmente importante poiché riduce le
conseguenze funzionali del deficit, i rischi di patologie connesse e soprattutto garantisce maggiori
margini di miglioramento e potenziamento delle capacità del bambino.
La Fondazione cura inoltre con particolare attenzione il sostegno morale e l’accoglienza delle
famiglie affinché vivano l’esperienza della terapia riabilitativa in un ambiente positivo e sereno;
s’impegna quindi a fornire un supporto formativo e informativo ai genitori affinché possano
prendersi cura nel modo più adatto del proprio figlio e, anche a casa, creino un ambiente stimolante e
comunicativo favorendo il percorso di abilitazione/riabilitazione.
Attività e progetti realizzati dalla Fondazione
Da marzo 2007 a dicembre 2015, grazie all’intervento della Fondazione Placido Puliatti Onlus, è stato
possibile svolgere presso Argos - Centro per la vista e lo sviluppo in età evolutiva:
• valutazioni cliniche e psicopedagogiche;
• soggiorni residenziali intensivi d’intervento precoce, ognuno di una settimana e a beneficio di sei
nuclei familiari, accogliendo famiglie che hanno usufruito di attività riabilitativa intensiva per il loro
bambino, oltre ad attività formative/informative specifiche e sostegno psicologico;
• attività abilitative/riabilitative ambulatoriali (stimolazione visiva, fisioterapia, neuro-psicomotricità,
logopedia, gioco e stimolazione basale, massaggio infantile, pet-therapy, musicoterapia) per
bambini del territorio, con priorità per le famiglie a basso reddito;
• corsi di formazione per terapisti, educatori, familiari e coloro che dei bambini con handicap si
prendono quotidianamente cura.
In particolare: nel 2007-2008 si sono svolti 14 soggiorni intensivi di intervento precoce, con costi
sostenuti interamente dalla Fondazione, in favore di 90 famiglie; da febbraio 2009 a dicembre 2010 è
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stato attivo il Progetto Argos – Soggiorni intensivi d’intervento precoce per bambini con deficit visivo
grave e per le loro famiglie in partnership con la Fondazione UMANA MENTE del quale hanno
usufruito altre 96 famiglie (18 soggiorni). Il progetto è proseguito con il sostegno della Fondazione
Roma – Terzo Settore da gennaio a giugno 2011, con tre soggiorni d’intervento precoce per 18
famiglie. Altre 2 famiglie hanno potuto partecipare ai soggiorni grazie al contributo della Fondazione
Magnetto di Torino.
Riguardo l’attività ambulatoriale, da gennaio 2009 a luglio 2010 sono stati attivi i seguenti Progetti,
destinati a bambini e ragazzi disabili in condizione di svantaggio economico:
•

Giochiamo in movimento (neuro psicomotricità per 4 utenti)

•

La musica nel cuore e Sulle onde del ritmo (musicoterapia per 12 utenti)

•

Alla scoperta della comunicazione (logopedia per 3 utenti)

•

Alla scoperta di sé e del proprio corpo (stimolazione basale per 6 utenti)

•

Insieme per crescere (laboratorio occupazionale per 6 utenti).

Da settembre 2010 a dicembre 2014, i singoli progetti si sono integrati in un ambulatorio
pluridisciplinare rivolto ad un numero variabile di bambini/ragazzi del territorio, per circa 40 ore
settimanali di attività (Progetto Passo dopo Passo, al quale sono stati interamente destinati i fondi
raccolti con il 5x1000, per un totale di circa 2.000 ore di attività riabilitativa ed educativa).
Le attività della Fondazione nei mesi estivi si sono accompagnate a speciali Progetti a carattere
ricreativo. Nello specifico, nell’estate 2007 sono stati accolti i ragazzi dell’associazione Nati Due
Volte di Nettuno e della Lega Arcobaleno di Velletri per attività ludica e terapeutica e nell’estate
2008 è stata organizzata una ludoteca per ragazzi con handicap del territorio di Anzio e Nettuno,
grazie al contributo della Little Lord Fauntleroy Foundation – Fondazione Oliver Twist onlus.
Nell’estate 2009 e 2010 sono stati ancora ospiti del Centro Argos i ragazzi dell’associazione Nati due
volte e, sempre nell’estate 2010, è stato realizzato il progetto Estate Insieme con il sostegno del
Consiglio della regione Lazio (35 utenti).
Da febbraio a dicembre 2012 si è svolto il progetto In Assenza di gravità: Riabilitazione in acqua
per bambini e ragazzi disabili, che ha permesso di erogare in un anno 640 ore di terapia riabilitativa
gratuita in acqua (idrokinesiterapia) in favore di 20 bambini e ragazzi.
Lo stesso Progetto In Assenza di gravità ha poi avuto una seconda edizione, a beneficio di 25
bambini e ragazzi disabili del territorio, per un totale di 1.000 ore di idrokinesiterapia, con attivazione a
giugno 2013 e conclusione a maggio 2014, grazie al contributo del Dipartimento Pari Opportunità –
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla promozione delle
pari opportunità nel campo dell’arte, della cultura e dello sport a favore di persone con disabilita”
(bando 2012) e una terza edizione, a beneficio di altrettanti bambini, avviata a dicembre 2015 e che si
concluderà a giugno 2016, finanziata con i fondi del 5x1000.
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Nel 2014 la Fondazione ha sostenuto infine il Progetto Crescere è una Danza, per la realizzazione di
laboratori di DanzaMovimentoTerapia Espressivo-Relazionale, presso la U.O.N.P.I. ASL RM H/4 di
Pomezia, in favore di 30 bambini e ragazzi con disturbi relazionali e dello sviluppo.
Attività scientifica
Pubblicazioni dei risultati conseguiti:
•

Bisante E.: “La riabilitazione nella seconda infanzia: la legislazione italiana per il reinserimento
scolastico dei ragazzi ipovedenti”, Convegno su: La moderna oftalmologia per la riabilitazione del
paziente ipovedente. Prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle minorazioni visive, San
Teodoro (Nu) 30-31 Maggio 2005.

•

Bisante E.: “Le principali patologie oculari in età precoce”, Corso di formazione: L’intervento
precoce per bambini con deficit visivo anche pluriminorati, Nettuno (Roma) 11-12 Marzo 2006.

•

Bisante E.: “La legislazione italiana per la riabilitazione visiva del soggetto ipovedente”, Convegno
su: La moderna oftalmologia per la riabilitazione del paziente ipovedente, Molfetta (BA) 3 Giugno
2006.

•

Bisante E.: “Assessment visivo nell’età evolutiva”, Congresso Nazionale: La riabilitazione visiva.
L’intervento multidisciplinare, Palermo 23 Febbraio 2007.

•

Bisante E.; Citro A.: “La valutazione della funzionalità visiva nel bambino ipovedente”, Convegno:
Low Vision School: Epidemiology, Clinical and Therapeutic Approach, Bologna 24-30 Settembre
2007.

•

Citro A.; Muscarà B.; Bisante E.: “La Perimetria nei bambini pluridisabili con ipovisione grave:
nostra esperienza”, Convegno: IX Congresso Nazionale Low Vision Academy, Ipovisione tra
presente e futuro nelle maculopatie e nel glaucoma, Bologna 6-7 giugno 2008.

•

Bisante E.; Citro A.: “The assessment of the visual capacity of young children with low Vision”,
Congresso: The 9th International Conference on Low Vision, Montreal (Canada) 7-11 luglio 2008.

•

Bisante E.; Goergen E.: “Multidisciplinary Rehabilitation of children with Low Vision and Multihandicaps”, Convegno: The 9th International Conference on Low Vision, Montreal (Canada) 7-11
luglio 2008.

•

Limoli P.; Bisante E.; Vingolo E.; D’Amato L.; Giacomotti E.; Solari R.; Cacciatore F.; Di Corato R.;
Costanzo P.: “Integrated versus Customized Neural Photostimulation clinical experience of the
Low Vision research Centre of Milan”, Convegno: The 9th International Conference on Low Vision,
Montreal (Canada) 7-11 luglio 2008.

•

Bisante E.; Citro A.; Muscarà B.: “Assessment della funzionalità visiva nel bambino ipovedente”,
Congresso: Low vision, epidemiologia clinica e approcci terapeutici II^ edizione, Bologna 22-28
settembre 2008.
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•

Bisante E.; Citro A.; Muscarà B.: “Le patologie oculari nei bambini affetti da ipovisione grave
anche con pluridisabilità. Studio su 120 casi”, Convegno: 88° Congresso Nazionale SOI, Roma
26-29 novembre 2008.

•

Bisante E., Cordedda A.: “Il diritto all’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità visiva”, in
Oftalmologia Sociale, 4, 2008, pp. 34-40.

•

Bisante E.; Muscarà B.: “La determinazione del visus nei bambini ipovedenti in età prescolare”, IX
Corso residenziale di Oftalmologia Pediatrica, Roma 21 marzo 2009.

•

Bisante E.; Muci M.; Muscarà B.: “La valutazione visiva nei bambini con ROP”, II Meeting
internazionale AIERV. Novità nel campo di abilitazione/riabilitazione visiva e Oftalmologia
Pediatrica, Roma 24-25 aprile 2009.

•

Bisante E.; Muscarà B.: “Visual Assessment in the development age in children with

•

Low Vision”, Congresso: SOE 2009: The 17th Congress of the European Society of
Ophthalmology, Amsterdam (Olanda) 13-16 giugno 2009.

•

Bisante E.: Tardiola D.; Muci M.; Muscarà B.: “I disturbi oculari nella Cerebral Visual Impairment:
studio su 87 casi”, Convegno: 89° Congresso Nazionale SOI, Milano 25- 28 novembre 2009.

•

Bisante E.: “Le cause più frequenti di ipovisione in età evolutiva: ROP e CVI”, Corso teoricopratico di riabilitazione visiva nel bambino ipovedente, Nettuno, 15 maggio 2010.

•

Bisante E.: “La determinazione del visus nei bambini ipovedenti anche con pluriminorazione”,
Corso teorico-pratico di riabilitazione visiva nel bambino ipovedente, Nettuno, 15 maggio 2010.

•

Bisante E.: “La ROP e la CVI nei bambini pretermine: studio su 108 casi”, XI Edizione Congresso
Nazionale GIVRE – La chirurgia vitreo-retinica nell’infanzia, Genova 11-12 giugno 2010.

•

E. Bisante: “Le patologie che causano ipovisione nell’età evolutiva”, Corso di Oftalmologia
pediatrica pratica, 9° Congresso Internazionale della Società oftalmologica Italiana, 19 maggio
2011, Roma.

•

E. Bisante: “La riabilitazione visiva in età evolutiva”, Corso base di ipovisione e riabilitazione
visiva, 9° Congresso Internazionale della Società oftalmologica Italiana, 20 maggio 2011, Roma.

•

E. Bisante: “Cerebral Visual Impairment”, nella sezione riabilitazione visiva-ipovisione del
Congresso: Le urgenze in traumatologia, 24 giugno 2011, Roma.

•

E. Bisante; B. Muscarà: “I disturbi della fissazione e dell’inseguimento visivo nella Cerebral Visual
Impairment”, Low Vision Accademy, 30 settembre-1 ottobre 2011, Roma.

Convegni e corsi presso il Centro Argos:
•

Giornata di studi internazionale il 17.2.2007 (Prof. François Vital Durand, Valutazione e
trattamento della funzione visiva in età preverbale);
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•

Due giornate di studio sull’intervento precoce per operatori del settore (11-12 marzo 2006, E.
Goergen, S. Renner, T. Wisocka, G.B. Vitiello, P. Di Giulio, L’intervento precoce per bambini con
deficit visivo anche pluriminorati);

•

Corso di stimolazione basale (29 settembre – 1 ottobre 2006, L. Müller, La stimolazione basale
secondo il metodo Fröhlich);

•

Corso di pedagogia per insegnanti (24-26 novembre2006, M.C. Occhipinti, C. Puliatti, A.
Cordedda, Giochi adatti e giochi adattati. Percorsi ludici per l’integrazione dei bambini con deficit
visivo);

•

Quattro corsi per l’apprendimento del Braille (14-17 giugno, 13-15 luglio, 5-7 ottobre, 14-16
dicembre 2007, A. Cordedda, La scrittura e la lettura Braille);

•

Corso di Orientamento Mobilità e Autonomia Personale per gli operatori del Centro Argos (10-11
novembre 2007, Prof. F. Decortes);

•

Corso sulla postura dei bambini con handicap per genitori e operatori (19-20 gennaio 2008, M.
Muci, La cura posturale nei bambini e ragazzi con disabilità visiva e pluriminorazione);

•

Quattro corsi di Stimolazione Basale secondo il metodo Fröhlich, con la dott.ssa Teresa Wysocka,
rispettivamente nel dicembre 2008, nel gennaio 2009, nel luglio 2009 e nel novembre 2009, con
crediti ECM per terapisti della neuro psicomotricità;

•

R. Crouzet Barbati, E. Bisante, F. Vigneux, B. Muscara', Corso teorico-pratico di riabilitazione
visiva nel bambino ipovedente, sabato 15 maggio 2010;

•

Croce Rossa Italiana, Anzio-Nettuno-Ardea, Manovre di disostruzione pediatrica: lezione
interattiva, Centro Argos di Nettuno, sabato 18 gennaio 2014;

•

Corso Bobath di livello base – EBTA, La rieducazione delle paralisi cerebrali infantili e condizioni
neurologiche affini secondo il Concetto Bobath, Centro Argos di Nettuno settembre 2013 –
maggio 2014.

Per le famiglie si sono svolti i seguenti corsi, in diverse edizioni:
•

C. Amelio, Noi e Loro Insieme. Alla presenza di un figlio disabile come comportarci con i nostri
figli non disabili;

•

C. Amelio, Sessualità & Disabilità;

•

C. Amelio, Il Dopo di Noi;

•

A. Cordedda, Giochi e favole tattili;

•

A. Cordedda, La scrittura e la lettura Braille;

•

A. Cordedda, Il bambino con deficit visivo a scuola. Indicazioni e suggerimenti pratici;

•

M. Fossati, Minorazione visiva e conquista dell’autonomia personale;

•

M. Fossati, L’orientamento e la mobilità per bambini e ragazzi con minorazione visiva;
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•

F. Andrezzoli, Un momento, sto pensando! Perché la strada che facciamo è più importante della
meta (workshop sul metodo Feuerstein);

•

C. Amelio, CaroAntoMethod: incontri di gruppo per fratelli e genitori di bambini diversamente abili.

Iniziative ed eventi di solidarietà
Per sostenere le proprie attività, la Fondazione Placido Puliatti onlus ha promosso diverse iniziative di
sensibilizzazione e solidarietà tra cui:
•

Concerto “Lyric America”, in collaborazione con la Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno e il
Lions Club di Anzio-Nettuno, presso l’Auditorium del Centro Argos (18 luglio 2007). Evento
patrocinato dalla Fondazione Liberal e dalla Banca di Credito Cooperativo di Nettuno.

•

Incontro di formazione e informazione con le famiglie dell’Unione Italiana Ciechi, sezione
provinciale di Roma (29-30 settembre 2007).

•

Prima edizione del Torneo Argos - triangolare di calcio per la solidarietà, giocato dalle
rappresentative di Associazione Calcio e Solidarietà Giornalisti Rai, Compagnia Guardia di
Finanza di Nettuno, dipendenti del Vaticano, presso lo stadio comunale di Anzio (13 ottobre
2007). Evento patrocinato dal Ministero per la solidarietà sociale, dalla Regione Lazio, e dai
Comuni di Anzio e Nettuno.

•

Concerto “Jesce sole” in collaborazione con la Associazione Culturale Archetipo di Aprilia, presso
l’Auditorium del Centro Argos (20 dicembre 2007).

•

Concerto dell’Orchestra Filarmonica Ucraina, organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Donatori di
sangue – Gruppo di Latina, presso il Teatro comunale “G. D’Annunzio” di Latina (28 dicembre
2007). Evento patrocinato dalla Provincia di Latina e dal Comune di Latina.

•

Partecipazione al Villaggio dei Bambini, con la I.P.A.B. I.S.M.A. (Istituti di Santa Maria in Aquiro) a
piazza Capranica, Roma (22-23 dicembre 2007).

•

Concerto di Natale in collaborazione con la Pro Loco Città di Anzio, presso il Salone degli Specchi
di Anzio (3 gennaio 2008). Evento patrocinato dalla Provincia di Roma e dal Comune di Anzio.

•

Concerto di Solidarietà in collaborazione con la Pro Loco Città di Anzio e l’Associazione Culturale
EM Eventi, presso l’Aquarius Club di Anzio (30 marzo 2008).

•

Concerto di Primavera con la partecipazione del M° Marco Albrizio, presso l’Auditorium del Centro
Argos (12 aprile 2008).

•

Partecipazione alla Partita del Cuore giocata dalla Nazionale Italiana Cantanti e da una
rappresentativa di calciatori professionisti, presso lo Stadio Olimpico di Roma (12 maggio 2008).

•

Concerto “L’Anno dei tre Pontefici” organizzato dalla Associazione Musicale Internazionale,
presso la Basilica S. Sabina all’Aventino, Roma (24 giugno 2008). Evento patrocinato dalla
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica e
dal Comune di Roma.
•

Concerto “Memoria per la solidarietà: strumenti d’epoca in libera uscita” con la partecipazione del
M° Marco Celli Stein, presso l’Auditorium del Centro Argos (13 luglio 2008).

•

Seconda edizione del Torneo Argos - triangolare di calcio per la solidarietà, giocato dalle
rappresentative di Associazione Calcio e Solidarietà Giornalisti Rai, Compagnia Guardia di
Finanza di Nettuno, Comando dell’Arma dei Carabinieri di Nettuno, presso lo stadio comunale di
Anzio (30 luglio 2008). Evento patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Anzio e dal
Comune di Nettuno.

•

Musica di Solidarietà in collaborazione con la Pro Loco Città di Anzio, presso Teatro all’aperto di
Villa Adele, Anzio (31 luglio 2008). Evento patrocinato dal Comune di Anzio.

•

Prima edizione della manifestazione Cavalli Western Show, presso il Centro Ippico D. Rossi,
Ceriara di Priverno, Latina (12-14 settembre 2008). Evento patrocinato dalla Regione Lazio, dalla
Provincia di Latina e dal Comune di Priverno.

•

Quinta edizione della Partita del Cuore tra la Nazionale Italiana Rai Sport e la Selezione Interforze
del litorale sud di Roma, presso lo stadio comunale di Anzio (3 ottobre 2008). Evento patrocinato
dai Comuni di Anzio e Nettuno.

•

Concerto di musica jazz “A voce libera” di Silvia Papadia presso l’Auditorium del Centro Argos (22
novembre 2008).

•

Gran Concerto di Natale Lions con la partecipazione della Corale Città di Nettuno presso
l’Auditorium del Centro Argos (13 dicembre 2008).

•

Concerto di Natale con la partecipazione del M° Marco Albrizio, presso l’Auditorium del Centro
Argos (21 dicembre 2008).

•

Concerto di musiche romane con la collaborazione della Pro Loco Città di Anzio presso
l’Auditorium del Centro Argos (18 gennaio 2009). Evento patrocinato dai Comuni di Anzio e
Nettuno.

•

“Anvedi che Show!” spettacolo comico con la partecipazione di Savino Zaba, Barbara Foria, Mago
Mancini e Stefano Vigilante e delle cantanti di "Amici" Sabrina Ghio e Pamela Scarponi presso la
Sala degli Specchi di Anzio (7 maggio 2009). Evento patrocinato dai Comuni di Anzio e Nettuno.

•

Rassegna Gocce d’Arte con la partecipazione di 40 artisti tra pittori, scultori e fotografi presso la
Galleria Italarte di Roma (9, 10, 11 maggio 2009). Evento patrocinato dalla Regione Lazio, dal
Comune di Roma, dal Comune di Nettuno e dal Municipio XVI di Roma.

•

“E chiudo gli occhi per vedere…” organizzato dalla Pro Loco Città di Anzio, con lapartecipazione
di Carlo Conti e delle sue “professoresse”, di Annalisa Minetti e di vari protagonisti dello
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spettacolo presso il Cinema Teatro Moderno di Anzio (19 maggio 2009). Evento patrocinato dai
Comuni di Anzio e Nettuno.
•

Musica e Poesia per la Vita con la partecipazione del Coro giovanile Lavinium diretto dal Maestro
Fabrizio Vestri e la voce recitante di Dario Sandro Vaggi presso l’Auditorium del Centro Argos (29
maggio 2009).

•

La tragedia di Macbeth da W. Shakespeare, adattamento di Mimmo Costabile, messa in scena
della Compagnia de’ Cocci, presso il Teatro di Villa Adele ad Anzio (20 luglio 2009). Evento
patrocinato dal Comune di Anzio.

•

Concerto di Natale con il Maestro Marco Albrizio, presso il Centro Argos (11 dicembre 2009).

•

Party di Natale. Raccolta fondi per la Fondazione Placido Puliatti onlus Hotel Fourty Seven, Roma
(16 dicembre 2009).

•

Partecipazione al Laboratorio Punti di Vista presso il Museo degli Strumenti Musicali, organizzato
dal Teatro Ateneo di Roma (22 gennaio – 3 febbraio 2010).

•

Concerto di Primavera: Classici del jazz americano con poesie d’autore presso l’Auditorium del
Centro Argos, Nettuno (27 marzo 2010).

•

Torneo di Burraco in collaborazione con il Club di Burraco di Nettuno, presso il Centro Argos,
Nettuno (13 maggio 2010).

•

Presentazione del libro del dott. Vincenzo Monti su Costumi popolari a Nettuno, presso il Centro
Argos, Nettuno (29 luglio 2010).

•

Una settimana per Argos: rassegna di eventi vari a sostegno delle iniziative del Centro Argos
(Nettuno e Anzio, dal 25 settembre al 3 ottobre 2010).

•

Festa di Primavera (Centro Argos, 27 marzo 2011).

•

Presentazione del Progetto “In Assenza di Gravità: riabilitazione in acqua per bambini e ragazzi
disabili” e ringraziamento al Rotary Club Anzio-Nettuno Golfo d’Anzio per il sostegno al Progetto
(Centro Argos, 18 giugno 2011).

•

Festa dell’Estate (Centro Argos, 26 luglio 2011).

•

Estrazione della Lotteria “In Assenza di Gravità” (Centro Argos, 18 dicembre 2011).

•

Festa dell’Estate (Centro Argos, 26 luglio 2012).

•

Festa della Primavera (Centro Argos, 12 aprile 2014).

•

“E chiudo gli occhi per vedere …”, spettacolo di solidarietà presentato da Fabrizio Frizzi (Teatro
Europa di Aprilia, 21 gennaio 2016).

Come sostenere le attività della Fondazione onlus:
E’ possibile sostenere le attività della Fondazione Placido Puliatti onlus, oltre che partecipando alle
iniziative di solidarietà che essa promuove:
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•

sottoscrivendo la Tessera di Amico della Fondazione, con costo annuale di euro 50,00;

•

con un’offerta libera, periodica o una tantum, da versare con bonifico bancario presso Allianz
Bank, IBAN: IT80-Q035-8903-2003-0157-0300-000 o sul conto corrente postale c/c 7212651
intestato alla Fondazione Placido Puliatti onlus;

•

mediante devoluzione del 5 per mille dell’IRPEF, firmando nell’apposito spazio del modello per la
dichiarazione dei redditi e indicando il codice fiscale: 974 070 805 85;

•

con donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, bomboniere solidali, contattando la sede della
Fondazione.

I privati e le imprese che versano somme a titolo di erogazione liberale beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dal d.lgs. 460/97, come modificato dal d.l. 35/2005, convertito in Legge n. 80 del 2005.
La Fondazione Placido Puliatti onlus è iscritta al n. 153 del Registro Regionale delle persone
giuridiche private della Regione Lazio, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1280 del 5.4.2006,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 13 parte prima, del 10/5/2006, pp. 145-146.
Roma, 1.2.2016
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