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Spett.le FONDAZIONE PERPETUA 

 N.H. DOTT. P.G.RUSCONI    

ALLA C.A. DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                                                

 

BOLOGNA, 22/12/2016 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTO 

 

 
Gent.mi, anche quest’anno, vista l’attiva e consolidata collaborazione con la vostra 

Fondazione, siamo ad informarvi circa un nuovo progetto che la Cooperativa sta 

attuando. 

Dato che nel corso del 2016 siamo riusciti, grazie anche al vostro contributo, a dotare il 

nostro parco auto di un’ambulanza pediatrica, abbiamo pensato di implementare il 

progetto “Adotta un’ambulanza” coinvolgendo nella sua realizzazione i bambini stessi. 

Per questo è nato il progetto “Mille palloncini colorati”: lo scopo è di coinvolgere i bambini 

sul lato educativo nel progetto stesso, entrare nella loro testa e vedere con i loro occhi 

cosa si aspetterebbero di trovare in un soccorso come se fossero nella loro cameretta di 

casa. 

I bambini, più precisamente le classi delle 4° e 5° della scuola primaria, dovranno 

realizzare tramite dei disegni liberi o a tema la loro interpretazione del soccorso in 

ambulanza. 

Nello specifico come vedono con i loro occhi l’ambulanza, come vorrebbero che fosse 

realizzata un’ambulanza, che cosa ci vorrebbero all’interno per renderla più accogliente. 

Abbiamo coinvolto il quartiere Navile che ci ha rilasciato il suo patrocinio e a brevissimo 

attiveremo con le scuole primarie un percorso di collaborazione perché il nostro intento è 

quello di realizzare le prossime ambulanze con i suggerimenti/disegni dei bambini 

facendo in modo che il soccorso sia meno traumatico (sul lato psicologico) possibile.  
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Consci della situazione di forte crisi economica e di difficoltà ad agevolare e sostenere 

anche iniziative meritevoli, siamo a richiedervi un contributo per l’acquisto di materiale 

ludico/ricreativo per un importo non superiore a € 2.500. 

 

Se è in linea con le vostre mission e con il supporto ad iniziative del territorio, vi 

chiediamo di aderire a questo progetto per la quota che vi sembra accessibile e 

opportuna. Si allega il progetto “Mille palloncini colorati”. 

Grazie 

Un caro saluto 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
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