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Parent Project  Onlus 
è un’associazione di genitori con figli affetti da 

distrofia muscolare di Duchenne e Becker (DMD/BMD). 

Dal 1996 lavoriamo per migliorare il trattamento, la qualità 

della vita e le prospettive a lungo termine dei nostri bambini 

e ragazzi attraverso la ricerca, l’educazione, la formazione e la 

sensibilizzazione. Gli obiettivi di fondo che ci hanno fatto crescere 

fino ad oggi sono quelli di affiancare e sostenere le famiglie dei bambini 

che convivono con queste patologie attraverso una rete di Centri 

Ascolto, promuovere e finanziare la ricerca scientifica al riguardo 

e sviluppare un network collaborativo in grado di condividere 

e diffondere informazioni chiave.



Il progetto 

P.A.S.S.A.P.A.R.O.L.A. GIOVANI
Il progetto “P.A.S.S.A.P.A.R.O.L.A. GIOVANI 

– Promozione Autonomia Sviluppo Socializzazione 

Attività Per Abilitare Reti Operatori e Lavoratori 

nell’Assistenza alle famiglie e ai/alle ragazzi/e con disabilità 

motoria”, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, è finalizzato a promuovere e diffondere la figura del 

Promotore di Autonomia, Sviluppo e Socializzazione (P.A.S.S.), 

in grado di offrire supporto alle famiglie con ragazzi affetti 

da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. In parallelo, il 

progetto ha l’obiettivo di potenziare Aiutiamoci.net, il 

portale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di 

servizi per l’autonomia di giovani e adulti con 

disabilità motoria. 



Chi è il P.A.S.S.?
Il P.A.S.S. offre servizi legati 

all’indipendenza nel tempo libero: dal supporto 

per seguire le lezioni universitarie, all’accompagnamento 

in auto per uscire la sera o per i viaggi. Un’importante 

problematica della DMD è il contrasto tra il crescente bisogno 

di autonomia e di indipendenza dalla famiglia di ogni persona che si 

affaccia all’età adulta, e le elevate esigenze di assistenza legate alla 

natura della patologia. L’aiuto dei familiari può non essere più adeguato 

a queste nuove esigenze. Di qui la necessità di favorire, attraverso 

Aiutiamoci.net, l’incontro dei ragazzi e delle loro famiglie con 

persone, debitamente formate da Parent Project attraverso 

materiali dedicati, disponibili a svolgere attività di 

assistenza in diversi contesti. 



COME FUNZIONA Aiutiamoci .net

Aiutiamoci.net nasce come strumento per la comunità 

DMD/BMD, ma il suo scopo sarà quello di favorire una 

vita attiva e indipendente anche per altri giovani e adulti con 

disabilità motorie di vario genere. La piattaforma prevede due tipi 

di profili utente: quello per i pazienti/le famiglie e quello per gli 

assistenti/P.A.S.S. .Per accedere al portale è necessario registrarsi.  

Sia gli assistenti, sia i pazienti forniranno i dati necessari per 

effettuare l’incontro tra domanda e offerta di servizi (CV, area 

di disponibilità per i primi, tipologia di servizi richiesta, 

località ed orari per i secondi). I costi del servizio di 

assistenza saranno a carico dell’utente.

www.aiutiamoci.net



Per informazioni 
su come diventare un P.A.S.S., 
contatta Parent Project onlus!

PARENT PROJECT ONLUS
Via Nicola Coviello 12/14 – 00165 Roma

Tel. 06.66182811 – fax 06.66188428 
MAIL: associazione@parentproject.it

www.parentproject.it

www.aiutiamoci.net
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