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PROGETTO “VIAGGIARE PER CURARSI” 

 
(Sostegno alle famiglie socie1 di RTS – Una vita speciale ODV e a famiglie con figli diversamente abili che devono effettuare visite, 

terapie, controlli in città/regioni diverse dalla propria di residenza) 
 

 
DESCRIZIONE: Tutti sappiamo che spesso i nostri bambini/giovani e le loro famiglie per esigenze 

sanitarie devono forzatamente spostarsi dalla propria città e in alcuni casi dalla propria regione e 

sottoporsi a visite, esami e terapie presso ospedali e centri specialistici lontani (come ad esempio il 

Policlinico di Milano e la Centro Medico di Foniatria di Padova, ecc.). 

 

Questi spostamenti spesso richiedono alle famiglie la permanenza di alcuni giorni presso i luoghi di cura 

con conseguenti spese economiche relative all’alloggio. Alcune famiglie potrebbero avere difficoltà ad 

affrontare tali spese e per motivi economici potrebbero anche vedersi costrette a rinunciare a sottoporre 

il proprio figlio e la propria figlia a visite e terapie.     
L’Organo di Amministrazione ha deciso pertanto di attivare un progetto di assistenza economica 
destinato alle famiglie socie1 dell’Organizzazione e alle famiglie con figli speciali, non RTS. 
 
Per rendere questo possibile, l’Organizzazione utilizzerà i contributi del 5x1000 destinati a RTS. 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
 
Alle famiglie di RTS Una vita speciale ODV con figli affetti dalla sindrome di Rubinstein-Taybi e a 

famiglie con figli diversamente abili non RTS, in particolar modo ai nuclei familiari numerosi, i genitori 

separati e/o single, che devono affrontare lunghi spostamenti e per più giorni. 

 
 
CONDIZIONI DI RIMBORSO: 

 Il progetto avrà durata semestrale (rinnovabile nel secondo semestre) e saranno stanziati € 3000 

 Potranno essere rimborsate solo le spese di alloggio 

 Il rimborso sarà effettuato su alloggi indicati dalla segretaria RTS 

 
 
 



 Organizzazione di Volontariato RTS “una vita speciale” ODV 
 Sito Internet: www.rubinstein-taybi.it 
 Indirizzo e-mail: info@rubinstein-taybi.it 
 Sede:Gornate Olona , Via G. Gaspari, 4 – 21040 (VA) 
 C.F.95108210246 
 

  

 

 

 La segreteria segnalerà alcune strutture “convenzionate”, si accorderà con l’albergatore per la 

prenotazione e il pagamento, poiché la fattura dev’essere intestata all’ODV RTS 

 Con Isee da 0 a 6000 il rimborso sarà totale; con Isee da 6001 a 10000 il rimborso sarà del 50% 

 L’adesione a questo progetto non è cumulabile con altri progetti di natura “rimborso spese”. 

 Il rimborso può essere richiesto una sola volta nel corso del semestre 

N.B. Per coloro che sceglieranno un alloggio secondo le loro esigenze e non quelli proposti dalla segretaria, il rimborso NON 

potrà essere effettuato. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 
È necessario inviare all’indirizzo scolastica.ranieri@rubinstein-taybi.it  i seguenti documenti: 

- Domanda compilata in tutte le sue parti (vedere modulo allegato); 

- Certificato di invalidità o di handicap del figlio in corso di validità; 

- Autocertificazione stato di famiglia (vedere modulo allegato); 

- Copia del modello ISEE che non deve superare i € 10.000; 

- Certificazione che attesta la prenotazione della visita/ricovero o certificato di frequenza terapie  

L’Organo di Amministrazione, a seguito di valutazione della domanda e della documentazione presentata, 

inoltrerà l’esito via e-mail alla famiglia.  RTS una vita speciale ODV si riserva di contattare 

telefonicamente le famiglie per approfondimenti.  

 

Qualora la domanda venga accolta l’Organizzazione provvederà al pagamento totale o parziale 

direttamente all’Ente, previa fattura intestata all’ODV. 

 
DURATA DEL PROGETTO: 1gennaio 2023 – 30 giugno 2023 
 
Per informazioni: 
Potete inviare una mail a scolastica.ranieri@rubinstein-taybi o telefonare al numero 3493502570 
 


