FESTIVAL SPORTIVAMENTE E RETINA ITALIA: SINERGIA RAFFORZATA
E VALORI DI INCLUSIONE CONDIVISI
Insieme per un futuro sempre più volto all’inclusione sportiva e soprattutto sociale.
Continua e si sviluppa la collaborazione tra il Festival SportivaMente e Retina Italia
odv (organizzazione di volontariato), l’associazione nazionale per la lotta alle
distrofie retiniche ereditarie che già in maggio è stata al fianco della kermesse di
Sassuolo.
In occasione dell’edizione primaverile del Festival SportivaMente, andato in scena
dal 3 al 5 maggio, Retina Italia ha rappresentato uno dei technical partner della
rassegna; in particolare ha fornito ai partecipanti della Run 5.30 “Yellow edition” i
particolari occhialini indossati durante la corsa – camminata per simulare le
condizioni di ipovisione e permettere alle persone di sperimentare un’esperienza
sportiva davvero inclusiva. Un’azione particolarmente apprezzata dai presenti che ha
costituito il primo passo di una sinergia destinata come detto a crescere sin dai
prossimi appuntamenti di SportivaMente. Le due realtà saranno infatti ancora al
fianco già dalle iniziative calendarizzate in autunno, nel solco di una collaborazione
sempre più rafforzata e nel contesto di una condivisione di valori e obiettivi.
Retina Italia ha come scopo principale la promozione e lo sviluppo della ricerca
scientifica per l’individuazione delle cause, della cura e della prevenzione della
Retinite pigmentosa, delle degenerazioni maculari, delle distrofie retiniche ereditarie
e di altre patologie che determinano ipovisione e cecità. L’associazione guidata da
Assia Andrao si impegna quotidianamente, anche attraverso la sensibilizzazione della
società e delle istituzioni, per individuare le cause e le possibili terapie per queste
gravi patologie invalidanti, svolgendo la sua attività ormai da oltre vent’anni in
collaborazione con i centri più qualificati su tutto il territorio nazionale; molte di
queste patologie sono di natura genetica e, pertanto, in molti presidi di riferimento
che collaborano con Retina Italia è attivo un servizio di consulenza genetica.
Retina Italia è attiva nell’indirizzamento dei pazienti verso i centri d’eccellenza più
vicini territorialmente in modo da consentire ai malati di essere seguiti con i più
avanzati sistemi di cura, sostegno e riabilitazione e con la possibilità di essere inseriti
in protocolli sperimentali italiani e internazionali. L’associazione si occupa anche di
indirizzare il paziente e i suoi famigliari verso il sostegno psicologico utile per
superare situazioni di solitudine e paura di un futuro incerto che spesso colpisce i
disabili visivi.

