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San Benedetto del Tronto, 21 marzo 2022

L'anno 2021 è stato entusiasmante per l'impatto sociale
che abbiamo generato, nonostante il perdurare della
convivenza con la pandemia. 
La nostra ripartenza ha avuto come base le nostre
attività istituzionali di Diagnosi e Terapia precoce, a cui
abbiamo aggiunto due nuovi moduli: Caleidoscopio,
dedicato ai genitori di bambini 0-3 anni, e Best Start,
per perfezionare gli interventi precoci.
Abbiamo poi messo a punto Corsi per crescere, una
fortunata serie di incontri formativi on-line con i
migliori professionisti del territorio.E' poi iniziata la più
lunga estate che la nostra associazione abbia mai avuto,
grazie a ben 6 settimane di Michelepertutti Camp, con
bambini e famiglie da tutta Italia che hanno avuto una
vacanza inclusiva senza barriere.
Infine, in partnership con il Comune di San Benedetto
del Tronto, abbiamo fatto partire un Centro per
genitori e figli insieme, a disposizione per 3 anni,
grazie ad una importante collaborazione con una 
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grande realtà sociale nazionale: Centro per la Salute del Bambino).
Dulcis in fundo, nella parte finale dell'anno abbiamo finalmente inaugurato la nostra
nuova sede operativa Casa Michelepertutti, una location più grande e comoda che
ci consente di accogliere meglio le nostre famiglie, di poter fornire nuovi servizi e
che ci permetterà di presentare l'anno prossimo risultati ancora migliori.



I nostri progetti
I progetti e servizi che l’Associazione ha portato avanti nel 2021 sono:

DIAGNOSI E TERAPIA PRECOCE
Abbiamo garantito diagnosi  e terapia precoce a 261 bambini, per un totale di 1.450
visite.

CALEIDOSCOPIO
Abbiamo dato avvio al progetto rivolto ai genitori di bambini 0-3 anni per acquisire
nuove competenze e avere adeguato supporto genitoriale. 

BEST START
Abbiamo dato avvio al progetto di diagnosi e intervento precoci per bambini con
disturbi del neurosviluppo che prevede la finalizzazione dell'App CAVA tramite
sperimentazione da parte dei neogenitori.

CORSI PER CRESCERE
Abbiamo realizzato 23 incontri formativi online gratuiti sui diversi aspetti dello
sviluppo psicomotorio del bambino, raggiungendo 300 spettatori.

MICHELEPERTUTTI CAMP
Abbiamo realizzato la Terza Edizione del nostro Camp estivo, completamente
accessibile, grazie al supporto del Dipartimento per le politiche della famiglia -
Presidenza del Consiglio dei Ministri, coinvolgendo gratuitamente 48 bambini con
disabilità, 56 genitori e 30 siblings. 

UN VILLAGGIO PER CRESCERE
E' stato avviato il progetto di creazione del Centro genitori e figli insieme a San
Benedetto del Tronto, in collaborazione con Comune e grazie al progetto vinto
dall’organizzazione capofila CSB in un finanziamento Con I Bambini Impresa Sociale.



I  NUMER I
DEL  2021

...E ANCORA...
Ogni bambino ha ricevuto, in media,

5,5 visite, per un totale di 1.450 visite
erogate su 7 diverse terapie.

Abbiamo collaborato con 9 diversi
professionisti. Abbiamo anche offerto

un Centro estivo gratuito
a 48 bambini con disabilità,

56 genitori e 30 siblings.
 Infine, abbiamo proposto 23 incontri

formativi online gratuiti, a cui
hanno partecipato oltre 300 persone.

L'ANDAMENTO DEI
FONDI 
Quest'anno, benchè il secondo anno
particolare per la pandemia, Michelepertutti
ha registrato un decisivo aumento delle
entrate dai soggetti filantropici che hanno
deciso di supportare i nostri progetti sociali.
Abbiamo partecipato e vinto diversi bandi, di
enti pubblici e privati, registrando un
aumento del 259% rispetto al 2020.
La fiducia istituzionale dimostrataci
consentirà di aumentare le partnership
istituzionali e le attività a favore dei nostri
bambini.
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I BAMBINI SEGUITI

Il numero di bambini che abbiamo
seguito nella diagnosi e nelle

terapie sta crescendo
esponenzialmente: siamo passati
da 69 bambini nel 2018 a 261 nel

2021, con un incremento del 278%
rispetto al 2019.

1.450 VISITE

DIVERSE TERAPIE7
CENTRO ESTIVO
GRATUITO1

300 GENITORI
COINVOLTI



Informazioni

1 Pedagogista
1 Responsabile Amministrazione
1 Responsabile progetti 
1 Osteopata terapista F.S.C.
2 Logopediste
1 Segretaria
1 Psicologa
1 Fisioterapista

ORGANI COSTITUTIVI
Michelepertutti, in accordo alla legislazione
in materia, è dotata dei seguenti organi
costitutivi:
Assemblea dei Soci: attualmente formata da
11 soci ordinari e 5 soci fondatori
Consiglio direttivo: formato da 5 membri
ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE ODV
Attestazione della Regione Marche per
l'iscrizione al Registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato - sezione
socio sanitaria, socio assistenziale e tutela
dei diritti dal 5 novembre 2013.
ORGANICO
Attualmente Michelepertutti ha nel proprio
staff:

+278%
il numero 

dei nostri bambini nel
2021 rispetto al 2019

+259%
i contributi economici

ricevuti da enti filantropici
nel 2021 rispetto al 2020



Associazione Michelepertutti
Sede legale:
viale dello Sport n° 56/E
San Benedetto del Tronto (AP)

 

Segreteria: 335 742 3912
info@michelepertutti.org
www.michelepertutti.org

Sede operativa:
Piazza Adolfo Binni 4

Stella Di Monsampolo (AP)


