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Il fondo
del
fondatore
Campagna di cinque anni
Anno

due

Donate Online at

www.iahp.org

È giunto il momento
di sbocciare
Adesso è possibile offrire il proprio
contribuito affinchè il lavoro degli

Istituti possa proseguire per generazioni
di figli e genitori in futuro.
Nel 2009, il fondatore degli Istituti, Glenn Doman, ha festeggiato
il suo 90° anno. Gli Istituti stanno onorando l’eredità di questo uomo
grande ed unico, rafforzando la sua fondazione al fine di garantire che
il suo lavoro possa durare nel XXI secolo e oltre.
A tal fine, cerchiamo di raccogliere 18 milioni di dollari nel corso di
una campagna di cinque anni: da privati, fondazioni e aziende che
vogliono fare del mondo un posto migliore.
Il lavoro degli Istituti ha arricchito la tua vita o quella dei vostri figli? Vuoi
che altre famiglie con bambini, sia malati che sani, abbiano le stesse
opportunità che avete avuto voi? Questo è il momento di guardare
dentro il vostro cuore e riflettere su tutto il lavoro che è stato fatto a
beneficio delle generazioni a venire. Il vostro sostegno per il Fondo del
Fondatore contribuirà a garantire il futuro del lavoro vitale degli Istituti.

Donate Online at

www.iahp.org

Colmare il divario
La dotazione permanente
La

per garantire il futuro finanziario degli
Istituti. Non abbiamo mai addebitato ai genitori l’intero importo del
costo dei nostri servizi. Il fondo coprirà la differenza tra ciò che ogni
famiglia paga e ciò che noi spendiamo per servire ogni bambino.
dotazione è la chiave

Il personale degli Istituti è formato da individui dediti che accettano
retribuzioni molto al di sotto di quello che avrebbero ricevuto altrove.
Dobbiamo essere in grado di supportare il personale e fornire una
costosa assicurazione medica. Infine, questo fondo contribuirà a
coprire i costi della formazione di nuovi membri del personale al fine
di garantire che future generazioni possano sfruttare i benefici delle
scoperte effettuate agli Istituti.

Il

necessario :

• $450,000 all’anno per coprire la differenza tra insegnamento e tasse
• Aumento del costo della vita per il personale
• L’assistenza sanitaria per il personale
• Fondi per la formazione di nuovo personale

Obiettivo: $12 millioni

Avanzare lo stato
dell’arte
Il fondo di ricerca
Dobbiamo

e sviluppare modi per aiutare i
bambini lesi a migliorare, e per i bambini sani a diventare migliori. Una
rigorosa ricerca clinica e di scoperta consente al personale di creare il
trattamento più efficace per i bambini cerebrolesi ed il miglior programma
di arricchimento per i bambini sani nel mondo. Il personale degli Istituti
continua a scrivere articoli e libri di pratica in modo che le scoperte sono
messi a disposizione di professionisti, genitori e bambini in tutto il mondo.

Il
•
•
•
•
•
•
•

continuare a cercare

supporto è necessario per :

Studi: arricchimento dell’ossigeno, convulsioni, nutrizione
Utilizzi efficaci di biofeedback con bambini cerebrolesi
L’uso di tecnologie avanzate nella valutazione e nel trattamento
Quartieri residenziali all’avanguardia per ospitare famiglie coinvolte in questi studi
Miglioramento del sistema informatico
Corsi per la valorizzazione del personale
Lunga serie di studio di bambini sani che hanno ricevuto il Programma di
Sviluppo Precoce

Obiettivo: $2 milioni

Raggiungere le
famiglie del mondo
Il programma di estensione
Per

mezzo secolo,

i genitori vengono da tutto il mondo a cercare
aiuto per i loro figli, e tuttavia ci sono molti altri che restano all’oscuro
dei lavori degli Istituti. È di vitale importanza che noi estendiamo ed
espandiamo il nostra lavoro in tutto il mondo, in modo che i genitori
sanno che c’è speranza ed aiuto per i loro figli. Gli Istituti hanno bisogno
di finanziamento per fornire una vasta estensione mondiale a tutti i
genitori. Corsi, libri e materiali devono essere tradotte in tutte le lingue
principali e resi immediatamente disponibili. Mantenere i contatti in
tutto il mondo è una grande, a volte schiacciante, responsabilità che
richiede grande sforzo da parte del personale.

Il
•
•
•
•
•

sostegno è necessario per :

Comunicare con i genitori in tutto il mondo
Fare in modo che “Il percorso verso il benessere” sia disponibile in tutte le lingue
Tradurre conferenze, corsi, libri e materiali
Presentare conferenze e corsi in tutto il mondo
Sponsorizzare corsi in Cina, Indonesia e India

Obiettivo: $2 milioni

Salvaguardare un posto
per le nostre famiglie
Il fondo per l’ampliamento
e manutenzione

Abbiamo bisogno di costruire strutture nuove e molto necessarie
sul campus principale, nonchè di mantenere e di accrescere i bellissimi
edifici e terreni vecchi di 100 anni.

B isogni
•
•
•
•
•
•
•
•

immediati :

Un tetto nuovo per Given Hall
Rimessa a nuovo dell’Auditorio Valentino, con moquette e sedie
Importanti lavori di ristrutturazione per Clarke Hall
Riparazione o sostituzione degli impianti di riscaldamento e aria condizionata
nel Veras Building
Riparazione delle pareti esterne, percorsi e passaggi
Demolizione e ricostruzione del Marsh Building che ospita il personale
Ristrutturazione del Thiel Building
Risistemazione di alberi, arbusti e giardino sul terreno

Obiettivo: $2 milioni

“Questo è il luogo in cui le cose che stavano
per accadere comunque – succedono”.
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