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Raggiungere Onlus (Mi)

una consistente quantità di 
rappresentanti regionali, ha 
rapporti con i maggiori centri 
di ricerca italiani ed esteri come 
pure con le più avanzate offici-
ne ortopediche. E ha, soprattut-
to, contatti con i più importanti 
ospedali pediatrici nazionali e 
internazionali.

 
 un lavoro che non

cerca clamori
Tra le attività principali della 
onlus, c’è anche «l’analisi delle 
problematiche e delle aspetta-
tive di una vita “da disabile” che 
vorremmo possa essere sempre 
più “civile”», auspica il vicepre-
sidente, impegnato insieme ai 
suoi colleghi per migliorare le 
condizioni di vita dei bambini 
con problemi agli arti, favoren-
do il loro inserimento nella so-
cietà e battendosi affinché i loro 
diritti possano essere sempre 
garantiti. 

Per arrivare a questo obiettivo, 
continua, è necessario «favori-
re lo sviluppo di una cultura 
che possa considerare la per-
sona con disabilità anzitutto 
come persona con pari oppor-
tunità, piuttosto che come un 
problema da gestire»; i pregiu-
dizi nei confronti di chi ha un 
deficit fisico o mentale, infatti, 
sono duri a morire anche nel 
nostro Paese.
La onlus cerca anche di «pro-
muovere studi e approfondi-
re la conoscenza della ricerca 
tecnologica per lo sviluppo di 
protesi sempre più funzionali». 
Ma lo fa in punta di piedi, senza 
clamorose iniziative pubbliche. 
«Non puntiamo su immagini a 
effetto e su richieste di fondi, 
ma proviamo a costruire reti 
positive di relazione. Ciò che 
da sempre la contraddistingue 
è lo “spirito di condivisione” 
di conoscenze ed esperienze», 
conclude Pupolin.

S
i chiama “Raggiungere” 
ed è una onlus «nata 30 
anni fa per volontà di 
alcune famiglie con fi-
gli con malformazioni 
agli arti» racconta il 

vicepresidente Sandro Pupo-
lin. La sua missione e quella dei 
volontari è semplice: «Soste-
niamo coppie disorientate di 
fronte a quello che dovrebbe 
essere uno dei momenti più 
belli della vita, la nascita di 
un figlio, e che invece talvolta 
si trasforma – spesso inaspet-
tatamente – in un momento in 
cui sembra che il mondo crolli 
loro addosso. Oggi la nostra as-
sociazione è per molte famiglie 
punto di riferimento impor-
tante nel fornire assistenza e 
supporto psicologico, su tutto 
il territorio nazionale». 
Dopo 3 decenni di attività in-
tensa, la onlus conta ormai su 

di laura Badaracchi

Ogni settimana raccontiamo 
la vita di una organizzazione 
italiana di volontariato: 
sogni, progetti, speranze, 
soddisfazioni… Mandate 
le vostre segnalazioni.
E-mail: ilmiopapa@mondadori.it
Posta: Il mio Papa, via Mondadori 1, 
20090 Segrate (Milano).

Ecco chi aiuta la gente che ha bisogno

«Il gusto di fare il bene per la semplice bellezza di farlo» (papa Francesco, 19 febbraio 2014).* 
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più diritti per i bimbi malati

l’aSSociazione aiuta 
i bambini con
malformazioni 
e le loro famiglie


