#TOFFEEFORPETTHERAPY
PET THERAPY IN OSPEDALI PEDIATRICI
CASE DI CURA PER ANZIANI E CENTRI PER DISABILI

CHI SIAMO
E COSA FACCIAMO

FONDAZIONE TOFFEE FOR CHARITY ONLUS
CI SONO TANTE COSE CHE POSSIAMO FARE INSIEME
TOFFEE FOR CHARITY è una fondazione onlus nata nel 2016
per sostenere progetti nel sociale di varia natura.
Siamo vicini ai bambini che hanno bisogno di cure e alle loro famiglie.
Ci adoperiamo per supportare ragazzi con grandi progetti per il futuro.
Aiutiamo persone che si trovano in una situazione di povertà e di indigenza.
Collaboriamo con associazioni e enti che si prendono cura di chi ha bisogno,
persone o animali che siano.

Toffee for Charity è per chi crede
che per migliorare il mondo
non servono supereroi.
Ci sono tante cose, piccole o
grandi, che possiamo fare insieme.
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COSA INTENDIAMO FARE NEL 2018
CON IL TUO SUPPORTO
In Toffee for Charity raccogliamo sfide molto diverse tra loro,
tutte accomunate dalla voglia di metterci in gioco per unire le forze e
trasformare le sfide in progetti e i progetti in risultati concreti.

Promuoviamo iniziative di pet
therapy in ospedali pediatrici,
case di cura per anziani,
centri per disabili

Sosteniamo brillanti studenti
per farli diventare
eccellenti professionisti

Supportiamo associazioni,
con i nostri stessi valori e
finalità, che si prendono
cura di chi ha bisogno

Il nostro obiettivo per il 2018
progettare e finanziare
3 interventi di pet therapy in
ospedali pediatrici, case di cura
per anziani, centri per disabili

Il nostro obiettivo per il 2018
predisporre tutto
e raccogliere i fondi necessari
per far partire il programma
#ToffeeForEducation nel 2019

Il nostro obiettivo per il 2018
continuare l'impegno contro la povertà
educativa con Save the Children,
finanziare progetti a tutela di
bambini, anziani, poveri e animali

Scopri quello che abbiamo fatto nel 2017 su www.toffeeforcharity.org
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#TOFFEEFORPETTHERAPY

#TOFFEEFORPETTHERAPY
IL PROGETTO
Con Toffee abbiamo capito che gli animali, i cani in particolare, possono aiutare
gli uomini di tutte le età a trascorrere momenti di spensieratezza e di allegria;
gli stessi che vogliamo donare ai bambini che sono costretti a passare lunghe
giornate in ospedale, a chi nell’ultima fase della propria vita vive lontano da casa,
a chi bambino, ragazzo o adulto vive una disabilità.
Con il progetto #TOFFEEFORPETTHERAPY intendiamo promuovere
e finanziare iniziative di pet therapy in ospedali pediatrici,
in case di cura per anziani, e in centri che si prendono cura dei disabili

COSA FACCIAMO
1. Prendiamo contatto con ospedali pediatrici, case di cura per anziani e centri per disabili
che intendono realizzare programmi di pet therapy
2. Valutiamo i progetti dando preferenza a iniziative di lungo periodo, iniziative di pet
coaching e iniziative finalizzate anche a studi e pubblicazioni scientifiche
3. Promoviamo la realizzazione dei progetti, provvedendo alla loro copertura finanziaria
4. Intendiamo finanziare ogni anno 3 progetti di pet therapy in ospedali pediatrici, e
altrettanti in case di cura per anziani e in centri per persone con disabilità
5. Budget annuo stimato a regime tra i 100.000 e i 150.000 Euro a seconda della durata ed
"intensità" dei progetti
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#TOFFEEFORPETTHERAPY
A CHE PUNTO SIAMO
Nel 2017 abbiamo contattato uno tra i più importanti
ospedali pediatrici in Italia nonché in Europa.
Insieme con il personale sanitario della struttura e l'associazione no profit
che realizza gli interventi assistiti con gli animali abbiamo progettato un'iniziativa
di pet coaching a favore dei piccoli pazienti dell'unità di neuro-riabilitazione
impegnati a recuperare le capacità di muoversi e di camminare.
L'iniziativa partirà entro la primavera del 2018,
una volta espletate tutte le formalità amministrativo-sanitarie,
e sarà seguita da una pubblicazione scientifica volta a convalidare
l’efficacia terapeutica degli interventi con gli animali.
IL COACH

A

4

ZAMPE

Il cane impiegato nel pet coaching facilita e accelera il processo riabilitativo:
▪ incrementa la motivazione al trattamento;
▪ aiuta i più piccoli a raggiungere gli obiettivi;
▪ è di supporto psicologico nella riduzione dello stress;
▪ li gratifica (ad esempio scodinzolando, facendosi accarezzare o porgendo la zampa)
quando eseguono correttamente un esercizio (come la conduzione a guinzaglio tra
ostacoli di varia natura per i bambini alle prese con la riabilitazione degli arti inferiori
o lo spazzolamento per i piccoli pazienti con problemi agli arti superiori);
▪ li accompagna verso l'arricchimento delle proprie capacità e nel recupero progressivo
della propria autonomia.
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UNISCITI A NOI
SPONSORSHIP E DONAZIONI
Abbiamo lanciato una raccolta fondi per il
Programma #TOFFEEFORPETTHERAPY
Obiettivo è raccogliere nel 2018 100.000 Euro
per coprire i costi di 4 progetti annuali di pet coaching
e pet therapy da far partire tutti nell'anno.

DIVENTA SPONSOR
Contattaci per diventare sponsor del progetto #ToffeeForPetTherapy o di
un singolo intervento, e partecipa attivamente a tutte le iniziative di
comunicazione insieme alle strutture beneficiarie.

SOSTIENICI ECONOMICAMENTE
Diventa donatore del progetto #ToffeeForPetTherapy, aiutaci a sviluppare
il progetto in tempi rapidi.
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CONTATTI
Pasquale Iovine
Fondatore Promotore e Presidente
Tel.: 347.13.879.24
E-mail: pasquale.iovine@toffeeforcharity.org

V I S I T A www.toffeeforcharity.org
U NISCITI A NOI!
DONA CON UN BONIFICO BANCARIO A QUESTE COORDINATE
Fondazione Toffee for Charity Onlus
Codice IBAN IT15B 03111 03253 0000 0001 0070
Tutte le donazioni a Fondazione Toffee for Charity Onlus godono di agevolazioni fiscali,
devi solo scegliere se dedurre o detrarre l'importo donato.

PER IL TUO 5 PER MILLE
Indica il nostro Codice Fiscale 97884080587
nella tua dichiarazione dei redditi
NON TRATTENIAMO NEANCHE 1 CENTESIMO
Grazie ad una struttura interamente composta da volontari e ai sostenitori che ci ospitano e ci mettono a disposizione
gratuitamente i loro servizi, l'intero importo delle donazioni e del 5 per mille va a finanziare i nostri progetti.
Le spese di funzionamento della Fondazione, per i gadget e per gli eventi che organizziamo vengono sostenuti dai
promotori, i sostenitori, gli amici e gli sponsor e non gravano sulle donazioni e sul 5 per mille.

