
promuovere e sostenere azioni atte a facilitare la cura e la riabilitazione gratuita 
dei bambini a�etti da asma e/o allergie presso l'Istituto Pio XII;

promuovere l'opera di informazione e divulgazione sull'attività di cura e 
riabilitazione presso l'Istituto Pio XII e l'appoggio a tutte le famiglie con bambini 
asmatici e/o allergici;

sensibilizzare gli enti pubblici e privati, le amministrazioni dello Stato e gli enti 
locali sulla cura e riabilitazione dell'asma e delle allergie respiratorie in alta 
quota, in particolare presso l'Istituto Pio XII;

informare le famiglie circa le normative di interesse relativo a benefici e risorse 
riconducibili alla patologia presentata dai figli;

informare e sostenere le famiglie circa la prassi necessaria al riconoscimento 
del ricovero presso l’Istituto Pio XII;

collaborare con altre associazioni presenti in Italia ed all'estero aventi scopi 
analoghi (es. Federasma Allergie onlus a cui dal 2015 siamo a�liati);

favorire percorsi di integrazione dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.
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RESPIRIAMOMISURINA è un' associazione libera, senza fini di lucro, si prefigge 
lo scopo di proporre azioni a favore dei bambini a�etti da asma bronchiale e 
malattie allergiche respiratorie, principalmente agevolando l’accesso presso 
l'Istituto PIO XII di Misurina (BL). L'associazione si prefigge le finalità di:
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Dal 23 Novembre 2015 inoltre è stato eletto il nuovo Direttivo composto da:

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutti i 
bambini a�etti da asma e patologie respiratorie ed allergiche e le loro famiglie, 
l'Associazione da novembre 2015 ha attivato la consulenza con professionisti che 
ci aiuteranno e sosterranno nel nostro operare: una dietista, un  legale e uno 
specialista in procedure socio-sanitarie. I soci potranno accedere agli specialisti su 
richiesta motivata indirizzata all'associazione.

Inoltre si stanno predisponendo eventi  che ci auguriamo renderanno più facile 
per molti bambini  l’accesso alle “cure” uniche si possono ricevere presso l’Istituto 
Pio XII con spazi ludico-ricreativi davvero “speciali” che miglioreranno e 
arricchiranno le giornate dei bambini ricoverati. In tutto questo grande lavoro ci 
attende per l’anno 2016 abbiamo bisogno di Voi, del vostro tempo, delle vostre 
idee e persino delle vostre critiche perché con il confronto ci si arricchisce sempre.

Abbiamo bisogno del vostro esserci e del vostro sostegno, morale ed anche 
economico. Ciascuno di Voi potrà chiedere di essere socio versando una piccola 
quota di 10 euro, oppure potrà scegliere di sostenerci con un versamento libero.
Potete fare la Vostra iscrizione inviandoci quanto desiderate destinarci presso:

Banco Popolare  Agenzia n. 0205 di Padova, conto corrente n. 000290
intestato ad Associazione Respiriamo Misurina n. conto 000290
IBAN IT21 F 05034 12102 000000000290

Nel motivo del versamento scrivete Iscrizione soci 2016
ed indicateci il vostro indirizzo mail, riceverete in tempi brevissimi la tessera socio.
Grazie a tutti per la fiducia.

per info:
+39 331.275.9920 

respiriamomisurina@libero.it.


