Elenco associazioni di volontariato di area Pediatrica
L’elenco delle associazioni di volontariato che operano a tutela dell’infanzia che vi presentiamo di seguito non è esaustivo.
Tale elenco comprende:
a) le associazioni che si occupano di tutela dei bambini aderenti a CRC;
b) le associazioni di volontariato che operano all’interno dei principali ospedali pediatrici italiani rese pubbliche sui siti degli stessi ospedali.
Per le sezioni locali di associazioni nazionali si è fatto riferimento all’associazione nazionale.
Qualora desideriate essere inseriti nell’elenco scriveteci su sitosip@biomedia.net
ASSOCIAZIONI DI AREA PEDIATRICA

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo ONLUS

A.B.E.O. LIGURIA onlus Associazione Bambino Emopatico ed Oncologico onlus

ABIO - Fondazione ABIO Italia Onlus

AcLTI

ACRA - Cooperazione Rurale in Africa e America Latina

A.D.I.G. LAZIO Associzione Diabete Infantile Giovanile Regione Lazio - Onlus

ADISCO

AGBE – Associazione Genitori Bambini Emopatici

INFORMAZIONI
A.B.C. - Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus è nata nel 2005 e opera affinché le
famiglie possano trovare nell'Associazione stessa e nell'Ospedale Infantile "Burlo Garofolo" che li
accoglie, la solidarietà e l'aiuto necessari per affrontare più serenamente l'ospedalizzazione ed il
futuro dei loro bambini.
ABEO Liguria Onlus è una Associazione non profit di genitori di bambini affetti da patologie oncoematologiche in cura presso l'ospedale G. Gaslini di Genova. Allo scopo di sostenere le famiglie nel
cercare di migliorare la qualità del percorso terapeutico, Abeo Liguria si avvale dell'opera di soci
volontari.
ABIO è l'Associazione per il Bambino in Ospedale che dal 1978 è al fianco dei bambini, degli
adolescenti e dei loro genitori.

SITO INTERNET

SPECIFICHE

www.abcburlo.it

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

www.abeoliguria.it

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

www.abio.org

Aderente a CRC

L'A.c.L.T.I. è stata fondata nel 1995 grazie all'iniziativa di un gruppo di genitori che hanno vissuto con
i propri figli l'esperienza della lotta contro la leucemia o il tumore. Situazioni dolorose che portano
in primo piano i valori della solidarietà e che spingono all'impegno diretto per attenuare quelle
difficoltà di natura "ambientale" superabili attraverso azioni mirate di intervento e di sostegno.

www.aclti.it

ACRA è un’organizzazione non governativa laica e indipendente, impegnata nel rimuovere le povertà
attraverso soluzioni sostenibili, innovative e partecipate. Un’attenzione particolare è rivolta alle
periferie del pianeta e alle fasce di marginalità nel Sud come nel Nord del Mondo. In Europa e in
Italia ACRA promuove una cultura di pace, dialogo, scambio interculturale e solidarietà.

www.acra.it

Aderente a CRC

www.adiglazio.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.adisco.it

Operante all'interno dell'A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon

Associazione di Volontariato ONLUS che opera su tutto il territorio Laziale fondata nel 1976 da un
piccolo gruppo di genitori di bambini neo diagnosticati.
Obbiettivo principale dell’Associazione è l’assistenza ai giovani con diabete e alle loro famiglie e la
tutela nei loro diritti sanitari e sociali.
.
L'ADISCO, dal 1995, si occupa della promozione e della donazione di sangue di cordone ombelicale
(SCO) in Italia.
L’ambito d’interesse e di intervento è quello socio-sanitario a favore dei piccoli pazienti
oncoematologici (pazienti in età pediatrica affetti da leucemie, tumori solidi, talassemie, patologie
congenite etc…) e delle loro famiglie.
L’A.G.B.E. si propone di promuovere tutte le iniziative possibili, a favore del bambino emopatico ed
oncologico per il trattamento ottimale, la riabilitazione e socializzazione, intesa quest’ultima come
inserimento in una vita normale.

Operante all'interno dell'A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon

www.agbe.eu
Aderente a CRC

AGeDO - Associazione di genitori, parenti e amici di omosessuali

L’A.GE.D.O. è costituita da genitori, parenti e amici di uomini e donne omosessuali, bisessuali e
transessuali che si impegnano per l’affermazione dei loro diritti civili e per l’affermazione del diritto
alla identità personale
Si propone di essere aiuto e sostegno a quei genitori che hanno saputo dell’omosessualità della
propria figlia o figlio e ne soffrono perché per loro è difficile comprendere e accettare.

www.agedonazionale.org

AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

L’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), che conta 185.000 soci, è un’associazione
giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche,
alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e
alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.
L’AGESCI è nata nel 1974, come iniziativa educativa liberamente promossa da credenti,
dall’unificazione di due preesistenti associazioni, l’ASCI (Associazione Scout Cattolici Italiani),
maschile, e l’AGI (Associazione Guide Italiane), femminile. Nell’azione educativa l’Associazione
realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito, tenendo conto
dell’operato degli altri ambienti educativi.

https://www.agesci.it/

Agevolando nasce dall’iniziativa di giovani che hanno vissuto un’esperienza di accoglienza “fuori
famiglia” (in comunità, affido, casa-famiglia) e che hanno voluto mettersi insieme per aiutare altri
ragazzi e ragazze nella loro stessa situazione di uscita da percorsi di tutela.Il valore fondamentale a
cui ci ispiriamo è l’attivazione e partecipazione in prima persona dei ragazzi stessi.

www.agevolando.org

Agevolando

Aderente a CRC

Aderente a CRC

Aderente a CRC

A.G.M.E.N. - F.V.G.

L'A.G.M.E.N. è nata a Trieste nel febbraio del 1984 per iniziativa di alcuni genitori che, dopo la
dolorosa esperienza della malattia subita dai loro figli, hanno deciso di impegnarsi affinchè tutti i
bambini che stanno percorrendo lo stesso cammino abbiano garantita dentro e fuori l'Ospedale una
qualità di vita migliore.
L'A.G.M.E.N. si adopera affinchè tutti i bambini possano essere curati nell'ambiente più idoneo e
meno traumatizzante per loro e si incarica di migliorare gli spazi di degenza, le attrezzature sanitarie,
l'informazione e di garantire l'aspetto scolastico e ludico-ricreativo.

http://www.agmen-fvg.org

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

Aderente a CRC

AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori

L’AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori è un’associazione di
rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sull’intero territorio nazionale, aperta
all’adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore
del diritto di famiglia, minorile e delle persone

www.aiaf-avvocati.it

Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini è un’organizzazione non governativa costituita da un
movimento di famiglie adottive e affidatarie.
Dal 1986 Ai.Bi. lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti negli istituti di tutto il mondo per
combattere l’emergenza abbandono.

www.amicideibambini.it

AID Associazione Italiana Dislessia

L’Associazione Italiana Dislessia, in collaborazione con le istituzioni e con i servizi che si occupano
dello sviluppo e dell’educazione dei bambini, ha lo scopo di fare crescere la consapevolezza e la
sensibilità verso questo disturbo. I Soci sono genitori e familiari di bambini dislessici, i dislessici
adulti, medici, psicologi, insegnanti logopedisti.

Aderente a CRC

www.aiditalia.org

A.I.L

AIL nasce nel 1969 a Roma da un’intuizione del Prof. Franco Mandelli e grazie al
contributo di illustri personalità del mondo della medicina, della scienza,
dell’economia e della cultura. Da 50 anni, l'AIL promuove e sostiene la ricerca
scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assolve il compito di
assistere i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e
spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e
comprensione. Lotta al loro fianco per migliorarne la qualità della vita e sostenerli
nel complesso percorso delle cure. Sensibilizza l’opinione pubblica sulla lotta contro
le malattie del sangue.

www.ail.it

AISMI- Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile

L’A.I.S.M.I. (Associazione Italiana per la Salute Mentale Infantile ) è stata fondata a
Roma nell’ottobre del 1998.
L’AISMI nasce come sezione italiana della World Association of Infant Mental
Health. Si occupa delle problematiche connesse alla fascia di età da zero a tre anni,
identificando il proprio specifico nella presa in carico a largo raggio di tutte le
tematiche relative alla cosidetta età prescolare.

www.aismi.it

Aisp - Associazione Italiana Sindrome di Poland onlus

L'associazione dei familiari e delle persone affette dalla Sindrome di Poland nasce allo scopo di
collegare chi è colpito da questa patologia, per fornire un aiuto concreto soprattutto sotto il profilo
dell'informazione e dello scambio di esperienze. In molti casi, infatti, proprio a causa della rarità
della patologia, le famiglie non ricevono il supporto, anche psicologico, necessario ad affrontare al
meglio la situazione.

www.sindromedipoland.org

Genitori, Pazienti e Medici insieme per garantire alle persone allergiche ed asmatiche il diritto alla
salute e ad una vita qualitativamente migliore

www.alamaonlus.org

Aderente a CRC

ALAMA - Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

Aderente a CRC

ALI per Giocare - Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche

Ali per Giocare - Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche è un’associazione di
promozione sociale senza fini di lucro con sede a Frosinone.
L'associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà
sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali, nel rispetto dei principi della
Costituzione Italiana e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della
persona.

www.alipergiocare.org

Aderente a CRC

Alpim- associazione ligure per i minori

AMANI - Associazione di Volontariato

L'ALPIM - Associazione Ligure per i Minori - nata nel 1989, è un'Associazione di volontariato (ONLUS
di diritto) iscritta al Registro Regionale del Volontariato.
La mission di ALPIM consiste nell’attivazione di interventi a favore di minori in difficoltà e delle loro
famiglie, collaborando con le istituzioni previste dalla legge (Giudice Tutelare, Procura e Tribunale
per i minorenni, Ministero della Giustizia, Enti Locali, Direzione Regionale agli Studi ecc.) alle quali si
propone come tramite, sostegno e stimolo nel pieno rispetto delle competenze

www.alpim.it

Soluzioni africane a problemi africani.
Offrire opportunità, guardare al futuro.
Con questo spirito dal 1995 l'associazione sostiene case di accoglienza, centri educativi, scolastici e
professionali in Kenya, Zambia e Sudan.
Perché ogni bambino e giovane africano, costretto a vivere sulla strada, nelle grandi metropoli e
nelle zone rurali, ha diritto ad avere un'identità, una casa, cibo, istruzione, salute e l'affetto di un
adulto.

http://www.amaniforafrica.it/

Aderente a CRC

Aderente a CRC

Amicodivalerio associazione onlus

L'associazione Amicodivalerio è stata costituita dai genitori di Valerio che dopo la sua scomparsa
avvenuta il 18 ottobre del 2010, insieme ad altri gentori di bambini affetti da patologie oncologiche
cerebrali, hanno voluto trasformare l'immenso dolore nella volontà di raccogliere fondi per la ricerca
su queste malattie che sempre di più colpiscono giovani vite.
L' obiettivo è quello di rendere queste malattie non più solo curabili, ma anche guaribili, e ridonare
speranza di vita a quei bambini che come Valerio combattono ancora contro una sofferenza che è
più grande di loro .

www.amicodivalerio.org

A.M.R.I. Associazione per Malattie Reumatiche Infantili onlus

Amri Onlus è un’associazione di volontariato che opera in favore dei bambini affetti da malattie
reumatiche infantili.
E' nata nel 1992 presso il Policlinico S. Matteo di Pavia da un gruppo promotore composto da
genitori e medici.

www.amri.it

Ana Moise onlus

L'associazione Ana Moise ONLUS si occupa di fornire accoglienza e sostegno a bambini ammalati
provenienti da paesi in via di sviluppo che non possono essere curati nei loro paesi.

www.anamoiseonlus.org

ANDREA TUDISCO Associazione Onlus

L’Associazione “Andrea Tudisco” Onlus
opera con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute dei bambini che, non potendo essere assititi nelle
strutture delle città di residenza, hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli
ospedali romani.

www.assandreatudisco.org

ANFAA - Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Fondata nel 1962 e riconosciuta come Ente Morale nel 1973 Anfaa è quotidianamente impegnata a
tutelare il fondamentale diritto di tutti i bambini a vivere in una famiglia. Uno dei risultati di questo
impegno è stato contribuire alla stesura della legge sull’Adozione e l’Affidamento, la quale afferma
che ogni bambino ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia:

www.anfaa.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini
Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

Aderente a CRC
ANFFAS Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Opera per costruire un mondo in cui le persone con disabilità intellettive e disturbi del
neurosviluppo, e le loro famiglie possano vedere i propri diritti rispettati e resi pienamente esigibili.

www.anffas.net

Angeli per i Bambini onlus

Un'iniziativa di solidarietà di Ansaldo Sistemi Industriali - oggi Nidec ASI - a sostegno dell'attività
delle Educatrici presso l'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

www.angeliperibambini.it

APMAR ONLUS - Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatiche

APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.
Persegue la mission: "Migliorare la qualità dell'assistenza per migliorare la qualità della vita".

www.apmar.it

APPLAUSI VIP ROMA Onlus

L’associazione VIP Viviamo in positivo Roma ONLUS, è presente sul territorio romano dal 2004 ed è
regolarmente iscritta come associazione di volontariato nel registro regionale del Lazio.
Ad oggi può contare sul supporto di circa 200 clowns che prestano volontariamente servizio, ogni
fine settimana, nelle strutture ospedaliere convenzionate.
L’impegno del gruppo e di ogni singolo clown non si limita al solo svolgimento dei servizi, ma è volto
soprattutto al proprio miglioramento personale e del gruppo stesso, che è proprio il punto di forza
dell’associazione

www.clownterapia-roma.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

A Roma Insieme Leda Colombini

Obiettivo principale di “A Roma, Insieme” è che nessun bambino varchi più la soglia di un carcere.
In questo senso duplice è il fronte sul quale l’Associazione lavora:
promuovere e realizzare una serie di attività concrete, volte a limitare i danni del carcere sui bambini
e ad aiutare le donne a gestire il rapporto con i propri figli durante la detenzione e favorire il loro
reinserimento sociale
sensibilizzare l’opinione pubblica e per attivare risposte adeguate da parte delle Istituzioni sia locali
che nazionali. Importante traguardo raggiunto è stato l’approvazione della legge n.40 dell’8 marzo
2001: “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”.

http://www.aromainsieme.it/

Aderente a CRC

Aderente a CRC
Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

Aderente a CRC

“ARLIT”

Arlit è un’associazione sorta per l’impegno di volontari che l’hanno costituita l’11 luglio 1996 a
Portici. La spinta alla costituzione di questa associazione Onlus nasce dalla volontà’ di dare una
speranza a coloro ai quali la prospettiva di un futuro è negata dall’insorgere di patologie
neoplastiche.Tra tali persone l’Arlit rivolge particolare attenzione ai bambini con l’intento di alleviare
le sofferenze che la lunga via della guarigione purtroppo impone, offrendo gratuitamente un aiuto
economico-assistenziale ma anche un sostegno psicologico a quanti ne fanno richiesta

www.arlit.it

Operante all'interno dell'A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon

Associazione A.S.D. Calicanto onlus- Polo Polisportivo Integrato

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “CALICANTO ONLUS” – Polo Polisportivo Integrato è
un'associazione sportiva dilettantistica libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica
finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle
discipline sportive, artistiche a livello dilettantistico e attività ricreative a questa connesse rivolte ai
minori e in particolare a coloro in condizioni di disagio fisico, psichico, comportamentale o sociale,
creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un
processo di maturazione e apprendimento sociale rapido ed equilibrat

www.calicantosportintegrato.org

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

Associazione APS Mamme alla Pari - Trieste

Associazione costituita da MAMME che hanno sperimentato gioie e dolori dell’allattamento, ma che
soprattutto si sono rese conto che una neomamma ha bisogno di districarsi in mezzo ad una selva di
consigli, richiesti e non, che le arriveranno nei primi tempi.

https://www.facebook.com/mammeallaparitrieste/

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

www.avitaonlus.org

Aderente a CRC

ASSOCIAZIONE ANTONIA VITA - CARROBIOLO

Associazione ARCOIRIS Onlus

Associazione ASTRO- Associazione Triestina Ospedaliera per il Sorriso dei Bambini ONLUS

L'Associazione Antonia Vita nasce nel 1993 come risposta al problema del disagio giovanile, inteso
come disagio familiare, relazionale e scolastico nel territorio di Monza.
L'Associazione si propone quindi di accogliere e sostenere bambini e ragazzi, con le relative famiglie,
nella convinzione che le loro difficoltà possano essere comunque terreno fertile dove coltivare
interessi e potenzialità; si propone anche di intercettare e valorizzare la ricerca di ambiti di
esperienza di volontariato e di impegno sociale espressa dal territorio e in particolare dalle realtà dei
giovani e dei pensionati.
I volontari ARCOIRIS sono persone di diversa età ed estrazione sociale che, ad un certo punto della
loro esistenza, hanno sentito l’impulso di fare qualcosa per gli altri.
Nel 2011 si sono riuniti in un’associazione senza fini di lucro il cui unico obiettivo è quello di aiutare
le famiglie dei bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
ASTRO, Associazione triestina ospedaliera per il sorriso dei bambini, è stata fondata nel 1999 (con un
altro nome), per sdrammatizzare l’impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie
e per cercare di alleviare i loro disagi.

www.arcoirisonlus.org
Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.astrotrieste.it

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

Associazione bambini e adolescenti reumatici onlus

A.B.A.R-TU è una Associazione di Genitori, riconosciuta dalla Regione Toscana, nata nel 1991.
Nasce al Meyer e si occupa delle patologie “muscolo-osteo-articolari “ ovvero delle patologie
reumatiche croniche dell’età pediatrica.
A.B.A.R-TU promuove e favorisce la conoscenza delle malattie reumatiche dell'età pediatrica al fine
di agevolare la diagnosi precoce e la cura; costituisce un punto di riferimento nel campo della
Reumatologia Pediatrica, ed un sostegno per le famiglie dei bambini ricoverati presso il centro di alta
specializzazione di reumatologia del Meyer.

www.abar-tu.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

Associazione Benefica Amici di Portofino onlus

L’Associazione Benefica Amici di Portofino Onlus è nata il 30 maggio 2013 ed è la prima Associazione
Onlus legalmente riconosciuta iscritta presso la Regione Liguria. I fondatori sono un gruppo di amici
che hanno sentito il desiderio di dedicare parte del proprio tempo libero a favore delle persone
diversamente abili, dei più svantaggiati, degli afflitti, degli istituti pediatrici e dei bambini in
condizioni d’indigenza.

https://www.amiciportofinoonlus.org/

Associazione cibo amico

Gruppo formato da giovani con allergie e genitori di bambini allergici alle prese con le piccole e
grandi sfide che questa patologia comporta: dal far la spesa al supermercato ad avere ‘piatti sicuri’
alla mensa scolastica e garantire il diritto, per chi corre il rischio anafilassi, di tenere sempre con sé i
farmaci salvavita ed avere sempre vicino chi sappia somministrarli.
Cibo Amico offre sostegno nella gestione dell'allergia alimentare sia a casa che a scuola, ed è
impegnata a far conoscere la Terapia di Desensibilizzazione Orale proposta dal Reparto di
Allergologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e da altri Centri di Eccellenza in Italia.

www.ciboamico.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

Associazione Cresc-endo onlus

L' Associazione "CRESC-ENDO" ONLUS , costituitasi in data 29 novembre 2004, è nata per volontà di
un gruppo di genitori i cui figli presentano patologie del sistema endocrino e della crescita.

www.cresc-endo.it

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

ASSOCIAZIONE CI METTO IL NASO! Onlus

L’Associazione svolge attività di Comicoterapia, Teatro Sociale, Fiaba terapia, Arte per la Terapia in
contesti di disagio sociale e fisico.

www.cimettoilnaso.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

Associazione con lo sguardo di Filippo

Svolge attività di volontariato, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Meyer, con i bambini e i
ragazzi in cura presso il reparto di oncoematologia e neuroncologia, e i loro familiari; sia presso la
Ludoteca del reparto, che in ambienti protetti, al di fuori dell’ospedale, nei periodi di intervallo fra
un ciclo e un altro di terapia. Lo scopo è quello, attraverso attività ludiche, manuali e musicali, di
dare sostegno e aiuto ai piccoli e giovani malati e alle loro famiglie, attraverso la compagnia e
l’amicizia.
La CONSVLO, Associazione di Counseling e di Mediazione Sistemico Relazionale, per la formazione e
l’Orientamento della Persona, è un Istituto senza scopo di lucro, i cui soci fondatori sono
professionisti counselor, pedagogisti clinici, mediatori familiari ed assistenti sociali, da tempo
impegnati nella ricerca scientifica e nel lavoro sul campo, nell'ambito della prevenzione e
dell'intervento sul disagio esistenziale.

www.conlosguardodifilippo.org

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

http://www.associazioneconsulo.it/

Operante all'interno dell'A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon

www.associazionecuore.it

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

https://assoedoardomarcangeli.org

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.afaliguria.it

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

www.afadoc.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

www.figlisottratti.it

Aderente a CRC

Associazione Genitori Insieme Onlus

L’Associazione costituita da genitori che si impegnano ad una formazione personale e comunitaria
che li aiuti a crescere nella dimensione umana e di servizio, adeguatamente alla loro specifica
condizione di vita; collaborano con le istituzioni civili e religiose, portando la loro esperienza ed
assumendo la loro responsabilità, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze ed ai
problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti;si impegnano a testimoniare nella loro vita
l’amore e l’unità e ad informare di questo spirito le scelte da loro compiute con propria personale
responsabilità.

www.genitorinsieme.it

Operante all'interno dell'A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon

ASSOCIAZIONE GRD GENITORI RAGAZZI DOWN BOLOGNA ONLUS

GRD onlus ha come finalità statutarie:
- sostenere tutte le iniziative atte a promuovere l'integrazione sociale delle persone con la sindrome
di Down e/o altre situazioni di handicap o svantaggio sociale, negli ambienti di vita, nell'integrazione
scolastica;
- sostenere e accompagnare la famiglia nel processo di accettazione della situazione di difficoltà del
figlio, affiancandola nei diversi momenti educativi, terapeutici e riabilitatrivi, per coordinare e
valorizzare le esperienze ed identità di ciascuno;

www.genitori-ragazzi-down.it/

Aderente a CRC

Associazione immunodeficienze primitive

L’AIP è stata fondata da un gruppo di pazienti, di familiari e di medici interessati alla diffusione
dell’informazione ed alla promozione della ricerca nel campo delle immunodeficienze primitive,
analogamente ad altre associazioni fondate all’estero da oltre dieci anni. La salvaguardia di un
corretto indirizzo scientifico nelle attività dell’AIP è fornita da un Comitato Scientifico del quale
fanno parte Clinici e Ricercatori che nel nostro Paese seguono con particolare attenzione le
problematiche inerenti le immunodeficienze primitive.

www.aip-it.org

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

Associazione I Pagliacci della Lanterna onlus

L' Associazione Onlus "I pagliacci della Lanterna" è formata da un gruppo di volontari che
mettendosi in gioco, indossano anche solo un naso rosso, cercando di portare un sorriso là dove c'è
solitudine, malattia e sofferenza.

www.ipagliaccidellalanterna.org

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

Associazione Consvlo

Associazione Cuore

ASSOCIAZIONE "EDOARDO MARCANGELI" Onlus

Associazione Famiglie Audiolesi A.F.A

Associazione famiglie di soggetti con deficit dell’ormone della crescita e altre patologie onlus

Associazione Figli Sotratti

L'Associazione” CUORE ONLUS” è un Ente senza fine o scopo di lucro che si propone di attuare il
diritto di ogni bambino di essere considerato una persona unica ed irripetibile e di avere una
famiglia accogliente, matura e completa. Si propone, altresì, di svolgere attività di sussidiarietà per
garantire i diritti dell’infanzia operando al fine di migliorare le condizioni di vita dell’infanzia
abbandonata o in difficoltà in accordo con le istituzioni dei paesi stranieri ed anche in collaborazione
con le organizzazioni non governative in applicazione dei principi sanciti dalla Convenzione dell’Aja e
posti alla base dell’adozione internazionale.
L'Associazione nasce per dare seguito a quello che era lo stile di vita di Edoardo, donare e donarsi. E'
stata costituita dai suoi genitori e amici per istituire borse di studio per giovani ricercatori e
sostenere le famiglie dei bimbi ricoverati che, oltre al dolore, vivono anche difficoltà economiche,
nella speranza di rendere meno pesante e dolorosa l'esperienza di quei bambini a cui viene
diagnosticata la leucemia.
A.F.A. è Associazione di volontariato, senza fini di lucro, nata con atto notarile nell’anno 1972 ed
oggi continua con l’impegno di sempre, a promuovere azioni di solidarietà per migliorare la
condizione sociale, culturale ed ambientale della popolazione, in speciale modo delle persone
portatori di disabilità uditiva.
A.Fa.D.O.C. onlus è l’unica associazione italiana non profit che si occupa di patologie il cui
denominatore comune, in età pediatrica, è l’ormone della crescita.
Sostiene moralmente e psicologicamente le famiglie e i pazienti, aiutandoli a superare l’impatto
della diagnosi e accompagnandoli durante tutto il percorso della terapia, che, in alcuni casi, può
durare tutta la vita.

L’Associazione nazionale “Figli Sottratti” è un’associazione di volontariato, formata da madri e padri
con figli sottratti o rapiti dall’altro genitore sia in Italia che all’estero

Associazione italiana celiachia

Dal 1979 AIC è il punto di riferimento unico in Italia per quanto riguarda la celiachia. Nel corso del
tempo ha contribuito a migliorare enormemente la qualità di vita delle persone celiache e delle loro
famiglie. Dialoga con gli interlocutori istituzionali portando la voce dei pazienti presso i tavoli di
discussione e nei luoghi di dibattito sui temi che li riguardano da vicino, cura la relazione con i media
e fa rete con le realtà internazionali. E’ presente in tutte le regioni italiane

www.celiachia.it

Associazione La Leche Legue Italia O.N.L.U.S. (Lega per l'allattamento materno)

L'associazione ha lo scopo di aiutare le madri in tutto il mondo ad allattare, attraverso il sostegno da
mamma a mamma, l'incoraggiamento, la diffusione di informazioni e la sensibilizzazione, nonché
promuovere una miglior comprensione dell'allattamento quale elemento fondamentale per uno
sviluppo sano di mamma e bambino.

Associazione Make a Wish Italia onlus

Make-A-Wish® Italia è un’Organizzazione non profit riconosciuta giuridicamente dalla Stato Italiano,
che realizza i desideri di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, affetti da gravi
patologie per portar loro gioia, forza e speranza.

www.makeawish.it

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

Associazione malattie metaboliche congenite

L’ A.M.Me.C. è nata nel gennaio del 1995 ed ha sede e centro di riferimento la Sezione di Malattie
Neurometaboliche dell’Ospedale “Meyer” di Firenze.
Oltre a fornire sostegno ai malati ed alle loro famiglie, ha tra i suoi obiettivi principali:
- Favorire una maggiore conoscenza delle malattie metaboliche al fine di superare l’attuale
disinformazione e disinteresse delle Autorità Sanitarie competenti.
- Promuovere il riconoscimento di queste patologie considerate “orfane” perché prive di una
normativa omogenea su tutto il territorio nazionale.

www.ammec.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

www.amarti.eu

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

www.lllitalia.org

Associazione malattie renali per la Toscana dell’infanzia onlus

Un gruppo di medici di nefrologia pediatrica del Meyer e familiari di bambini con malattie renali
genetico-ereditarie ha dato vita ad una associazione il cui scopo, illustrato nello statuto, è quello di
aumentare la sensibilità verso tali problematiche e di favorire la ricerca scientifica e il progresso
culturale nella prevenzione, nella diagnosi e nelle cure.

Associazione occhio al sole

Associazione in favore dei bambini
affetti da Cheratocongiuntivite Primaverile
VERNAL (VKC)

www.occhioalsole.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

Associazione per l’assistenza al Diabete Giovanile ADG Genova

L’ADG, Associazione Diabete Giovanile, di Genova opera da vent’anni nella provincia di Genova e
fornisce assistenza a ragazzi e famiglie delle province di Savona, Imperia ed Alessandria.
Svolge la propria opera a favore dei bambini, adolescenti e giovani affetti da DMID (Diabete Mellito
Insulino Dipendente) nel rispetto delle norme statutarie. Tutta l’attività è finalizzata alla garanzia di
condizioni di vita ottimali, non esclusivamente dal punto di vista sanitario.

https://www.diabete.net/associazione/associazione-diabete-giovanile-genova/

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

Associazione per la Ricerca sui Tumori Cerebrali del bambino onlus

E' impegnata a finanziare iniziative e progetti di ricerca specifici per il tumore cerebrale del bambino,
al fine di ottenere delle cure che siano più efficaci e meno dannose di quelle applicabili oggi. In
particolare, i progetti sostenuti, dovranno verificare ed approfondire le possibili cause di natura
genetica di alcune forme di tumore infantile.

www.artuceba.org

Associazione Piccoli Cuori onlus

Nel 1998, tra i genitori dei piccoli pazienti del Dipartimento Cardiovascolare dell'Istituto Giannina
Gaslini di Genova, si è costituita l'associazione Piccoli Cuori Onlus, i cui scopi sono principalmente:
- essere un concreto supporto alle famiglie, aiutandole ad affrontare in modo appropriato e
consapevole il percorso di crescita dei bambini con cardiopatie congenite ed acquisite;
- stimolare la ricerca e l'aggiornamento nel campo della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sulle problematiche inerenti le cardiopatie
congenite.

www.piccolicuori.org

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

Associazione “Sclerosi Tuberosa onlus”

L’associazione intende:
– promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica riguardante la malattia;
– richiamare l’attenzione delle Autorità sanitarie sui problemi medico-sociali connessi alla malattia;
– diffondere nell’ambiente medico e nella popolazione italiana la conoscenza della malattia e la
connessa prevenzione;
– divulgare le procedure, previste dalle vigenti leggi nazionali, per il riconoscimento delle prestazioni
di prevenzione, cura, assistenza, assistenza domiciliare, riabilitazione, effettuate dalle strutture
pubbliche e da quelle convenzionate a favore delle persone affette dalla malattia;
– promuovere i diritti, la parità di opportunità e l’integrazione dei disabili nella società;

Associazione semi per la SIDS

L’Associazione Semi per la SIDS nasce a Lucca nel 1991 per iniziativa di Pietro e Cristina Sebastiani ed
è composta essenzialmente da genitori che hanno perduto un bambino per SIDS e dai loro parenti
ed amici, che con questa affiliazione intendono sviluppare un forte l’impegno per mantenere viva la
memoria del loro bambino e la volontà di cambiare le cose

Associazione toscana bambini e giovani con diabete

Associazione toscana cura e riabilitazione ustioni pediatriche

Associazione toscana idrocefalo e spina bifida

Associazione Una Stella in Cielo (Luce sulla SIDS/ ALTE) onlus

Associazione un amico per tutti

Associazione 21 luglio

AZZURRA Associazione Malattie Rare O.N.L.U.S.

Associazione no-profit fondata da genitori di bambini e giovani con diabete che lavora a supporto
dell’unità di diabetologia del Meyer di Firenze e sviluppa delle attività di informazione sul diabete
giovanile in collaborazione con le associazioni nazionali DIABETE FORUM e AGD ITALIA.
L'A.T.C.R.U.P., Associazione Toscana per la Cura e la Riabilitazione delle Ustioni Pediatriche, è una
Associazione apolitica, non confessionale e senza fini di lucro, tra familiari dei bambini ustionati,
personale sanitario e persone in genere che vogliono contribuire all'attività dell'Associazione
condividendone lo spirito e gli obiettivi.
L’Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida riunisce le famiglie della Toscana e di parte
dell’Umbria, nel cui nucleo è presente un portatore di spina bifida.
L’associazione vuole mettere in evidenza la gravità delle conseguenze della SIDS sulle famiglie
colpite ed indurre consapevolezza che molti sono gli eventi anomali che si possono verificare nel
bambino nel periodo che va dalla nascita all’anno, con particolare attenzione agli eventi ALTE
(Apparent Life Threatening Events – Eventi apparentemente pericolosi per la vita).
L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale e beneficienza svolgendo la propria attività
gratuita a favore dei bambini affetti da tumori e leucemie.
Associazione 21 luglio supporta gruppi e individui in condizioni di segregazione estrema e
discriminazione tutelando il benessere delle bambine e dei bambini attraverso attività di
empowerment e promuovendo i diritti umani, implementando attività di ricerca, monitoraggio e
advocacy.
Fondata nel 2000, AZZURRA Associazione Malattie Rare O.N.L.U.S. ha raccolto attorno a sè un
numero elevatissimo di soci, spronati dai motivi più diversi a combattere contro le malattie rare che
colpiscono i bambini e contro un "sistema" istituzionale che non riconosce le sofferenze delle
famiglie e non si fa carico dei piccoli.

www.sclerosituberosa.org

Operante all'interno dell'A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon

www.sidsitalia.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

www.atbgd-onlus.org

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

www.atcrup.org

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

www.atisb.it

www.stellaincielo.it

www.unamicopertutti.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer
Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

http://www.21luglio.org/

Aderente a CRC

www.azzurramalattierare.it

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

B

BA.BI.S Onlus La Banda dei Bimbi Speciali

Bambinisenzasbarre

Batya

BA.BI.S Onlus – La banda dei bimbi speciali è una grande famiglia che raccoglie sia genitori di
bambini nati con malformazioni congenite sia pazienti ormai maggiorenni seguiti dai chirurghi
dell’Unità Operativa Complessa Chirurgia Plastica e Maxillofacciale dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, sede legale della Associazione.
L’associazione Bambinisenzasbarre è impegnata nella tutela dei bambini figli di persone detenute.
Lavora da 14 anni per dare sostegno psicopedagogico ai genitori detenuti e ai figli, colpiti
dall’esperienza di detenzione di uno o entrambi i genitori.

L'associazione è composta da famiglie, ma non solo, che hanno fatto dell'accogliwenza ai minori
oltre che una scelta personale, una esperienza da condividere e divulgare.

www.babis-onlus.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.bambinisenzasbarre.org

Aderente a CRC

www.batya.it

Aderente a CRC

www.cam-minori.org

Aderente a CRC

www.coordinamentocare.org

Aderente a CRC

C
CAM - Centro Ausiliario per i problemi Minorili

CARE - Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in Rete

Il CAM nasce come associazione di volontariato nel 1975 su iniziativa del Tribunale per i Minorenni
di Milano per svolgere gratuitamente e per soli fini di solidarietà sociale le attività ed i servizi
richiesti dal Tribunale minorile, dai Giudici Tutelari e dalle Pubbliche Amministrazioni a favore dei
minori in difficoltà.
Il Coordinamento CARE si configura come una rete di Associazioni Familiari, adottive e/o affidatarie,
attive sul territorio nazionale.
Il CARE si interessa in modo particolare ai temi che riguardano i minori in difficoltà, con precipua
attenzione al diritto di ogni bambino e bambina a crescere in famiglia, primariamente in quella
d’origine, con uno sguardo all’affido e all’adozione quali strumenti di risoluzione, temporanea o
definitiva, di uno stato di forte necessità.

CbM - Centro per il bambino maltrattato

Centro per la salute del bambino Onlus

Children in the World onlus

CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

CISMAI - COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L’ABUSO ALL’INFANZIA
Comitato Giù le Mani dai Bambini - Onlus

Comitato Italiano per l’Unicef Onlus

Confederazione dei Centri Liguri per la Tutela dei Diritti del Malato Maria Chighine onlus

Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus - Educazione ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Coordinamento Genitori Democratici Onlus

Assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori, psicanalisti, sociologi, operatori, amministrativi,
formatori accomunati dalla voglia – e dalla capacità – di prevenire i danni di una vita familiare
disgregata e risanare offese atroci al corpo e all’anima di vite innocenti.
Il Centro per la Salute del Bambino (CSB) è nato nel 1999 a Trieste ad opera di un gruppo di
operatori attivi nel campo dei servizi per l’infanzia.
La sua missione è migliorare la condizione dell’infanzia, in particolare nelle sue componenti più
vulnerabili, secondo una visione ecologica e multisettoriale.
Nasce dall’esperienza di un gruppo di dipendenti dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini di Genova
che hanno vissuto esperienze di cooperazione internazionale nel Sud del Mondo e hanno provato
direttamente il dolore e il senso dell’importanza per l’inaccettabile mortalita’ infantile.
Nel 1968 un gruppo di famiglie crede in un’idea rivoluzionaria per la realtà italiana di quegli anni e si
impegna a diffonderla: un bambino in reale stato di abbandono, con tratti somatici e colore della
pelle differenti, può essere accolto da una famiglia come figlio.
Da allora CIAI ha percorso molta strada, ampliando notevolmente il proprio campo d’azione,
mantenendo sempre i diritti e il benessere di bambini e ragazzi al centro: l’azione di CIAI si sviluppa a
partire da loro, con loro e per loro per garantirgli protezione, inclusione sociale e benessere psico
emotivo.

Obiettivo fondamentale del CISMAI è quello di “costituire una sede permanente di carattere
culturale e formativo nell’ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e
trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all’abuso intrafamiliare”
GIù le mani dai bambini ONLUS è il Comitato che promuove la più importante campagna di
informazione e sensibilizzazione contro l'abuso di psicofarmaci nell’infanzia in Europa.
Il Comitato Italiano per l'UNICEF - Onlus (spesso abbreviato in UNICEF Italia) è parte integrante della
struttura globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU
che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in
tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita.
La Confederazione dei Centri Liguri per la Tutela dei Diritti del Malato si è costituita a Genova il 1
Dicembre 1986 ed è iscritta nel Registro Regionale del Volontariato.
La Confederazione, associata Onlus, che è apartitica e aconfessionale, a termini di statuto è
impegnata a promuovere tutte le iniziative necessarie a tutelare i diritti del cittadino ammalato.
La Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus nasce nel 2012 con l’intento di creare un polo di eccellenza nella
formazione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza su iniziativa di alcuni professionisti della
formazione e progettazione che da anni collaborano con Save the Children su queste tematiche.
La Cooperativa si propone lo scopo di svolgere attività di formazione, educazione, consulenza e
ricerca nell’area dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in collaborazione con altre
istituzioni scientifiche.
Il Coordinamento Genitori Democratici è una ONLUS fondata nel 1976 da Marisa Musu e Gianni
Rodari sull’onda dei movimenti di partecipazione e di rinnovamento democratico delle istituzioni
tradizionali. Al centro delle sue attività ci sono i bambini e il loro diritto a crescere in piena
autonomia, salute e dignità.
La Gabbianella Onlus, nata a Roma il 3 dicembre 1997, si propone di tutelare, promuovere e
sviluppare la cultura del Sostegno a Distanza (SaD) quale pratica di solidarietà responsabile
attraverso il coordinamento di una rete di associazioni che realizzano Progetti di “Sostegno a
Distanza” in circa 80 paesi di Europa, Asia, Africa e America Latina.

Coordinamento La Gabbianella Onlus

CNCA - Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza

Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) è una Associazione di promozione
sociale organizzata in 16 federazioni regionali a cui aderiscono circa 250 organizzazioni presenti in
quasi tutte le regioni d'Italia, fra cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni
di volontariato, enti religiosi. È presente in tutti i settori del disagio e dell'emarginazione, con
l'intento di promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale.

www.cbm-milano.it

Aderente a CRC

www.csbonlus.org

Aderente a CRC

www.bmcw-bambininelmondo.com/Chi_Siamo.html

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

www.ciai.it

Aderente a CRC

www.cismai.org

Aderente a CRC

www.giulemanidaibambini.org

Aderente a CRC

www.unicef.it

Aderente a CRC

www.tutela-del-malato.it

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

http://www.edionlus.it/

Aderente a CRC

www.genitoridemocratici.it

Aderente a CRC

www.lagabbianellaonlus.it

Aderente a CRC

www.cnca.it

Aderente a CRC

D
Opera principalmente nella Divisione di Oncoematologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma.
L’Associazione è una Onlus Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, non ha scopo di lucro e
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e assistenziale.
L’Associazione in particolare ha finalità di assistenza sociale, scientifico – culturale con lo scopo di
riunire coloro che si dedicano in modo esclusivo o prevalente o in ragione della loro attività
assistenziale, didattica e/o di ricerca allo studio ed all’applicazione della cura dei tumori e leucemie
dei bambini.

www.associavattini.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.dynamisteatro.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

ECPAT Italia End Child Prostitution, Pornography and Trafficking

E
Dapprima movimento (1994-1998), poi associazione onlus (1999) Ecpat Italia protegge i
minori dalla prostituzione, dallo sfruttamento sessuale e dalla pedopornografia. ECPAT è
ètresemnte in oltre 90 Paesi

www.ecpat.it

Aderente a CRC

Emergency ONG onlus

Associazione umanitaria fondata per portare aiuto alle vittime civili delle guerre e della povertà.

www.emergency.it

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

www.federasma.org

Aderente a CRC

www.fishonlus.it

Aderente a CRC

www.fondazioneemanuelapanetti.org/FEP

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.neuroblastoma.irg

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

www.fondazioneluchetta.org

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

www.martacappelli.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

www.missionbambini.org

Aderente a CRC

www.mcdonalds.it/azienda/fondazione-ronald-mcdonald-italia

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

www.fondazionesorrisi.it

Operante all'interno dell'A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon

DAVIDE CIAVATTINI per la ricerca e la cura dei tumori e leucemie dei bambini - Onlus

DYNAMIS Associazione Culturale

Dynamis è un gruppo dedicato al teatro e alle arti performative con base a Roma. Da un decennio
connette le sue attività con diversi spazi culturali della città e attiva collaborazioni variegate
sviluppando un interesse multidisciplinare nella ricerca. I progetti sono incentrati sullo studio delle
dinamiche di relazione con il pubblico, in esplorazione di un linguaggio performativo dynamico, in
potenziale continua trasformazione.
Attraverso la performance e la creazione di dispositivi di arte relazionale costruisce uno scambio con
il fruitore e trasforma la scena in luoghi aperti al dialogo e al conflitto.

F

FederASMA e ALLERGIE Onlus - Federazione Italiana Pazienti

FISH Onlus

Fondazione EMANUELA PANETTI Onlus

Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma onlus

Fondazione Lucchetta Ota D'Angelo Hrovatin O.N.L.U.S.
Fondazione martacappelli

Fondazione Mission Bambini

Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald Italia

Fondazione Sorrisi Onlus

FederAsma e Allergie Onlus – Federazione Italiana Pazienti è un’associazione di volontariato che dal
1994 riunisce, come federazione di secondo livello, le principali Associazioni italiane di pazienti che
sostengono la lotta alle malattie respiratore e alle malattie allergiche.
La FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), costituita nel 1994, è una
organizzazione ombrello cui aderiscono alcune tra le più rappresentative associazioni impegnate, a
livello nazionale e locale, in politiche mirate all’inclusione sociale delle persone con differenti
disabilità.
La Fondazione si propone il perseguimento della solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale
e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, dello
sport dilettantistico e della tutela dei diritti civili, arrecando benefici a persone svantaggiate in
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e componenti collettività
estere.
L’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S. è nata il 23 luglio 1993 presso
l’Istituto “G. Gaslini” di Genova per iniziativa di alcuni genitori direttamente coinvolti e di oncologi
che ne curavano i figli ammalati. Sin da allora la mission è stata: sconfiggere il Neuroblastoma e i
Tumori Solidi Pediatrici attraverso progetti di ricerca innovativi volti ad individuare nuove ed efficaci
terapie e cure personalizzate
La Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin ONLUS opera a sostegno dei bambini feriti in guerra
o colpiti da malattie non curabili nei Paesi di origine
Fondazione nata in memoria di Marta per aiutare altri genitori che si trovano al capezzale dei propri
figli nei Reparti di Rianimazione e Sub Intensiva dell’Ospedale Meyer
La mission è dare un aiuto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione, che hanno subito violenze
fisiche o morali e garantire loro l'opportunità e la speranza di una vita degna di una persona, nel
mondo e in Italia.
Arrivata in Italia nel 1999, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald è una realtà no profit che
ha l’obiettivo di aiutare i bambini malati attraverso l’apertura e la gestione di Case Ronald e Family
Room nei pressi dei principali centri pediatrici in Italia.
L’associazione di volontariato “Fondazione Sorrisi Onlus” nasce nel 2010 a Napoli realizzando una
rete di servizi a favore delle categorie sociali più vulnerabili.
Missione principale dei volontari è quella di portare in tante strutture sanitarie la “Clown terapia”,
che contribuisce ad allontanare le paure e le preoccupazioni vissute dai bambini gravemente malati.

Fondazione Tommasino Bacciotti

Fondo Malattie Renali del Bambino
Fondo Tumori e Leucemie del Bambino onlus

L’attività della Fondazione è rivolta allo studio, la cura, l’assistenza e l’informazione dei tumori
infantili, soprattutto quelli cerebrali.

ll Fondo Malattie Renali del Bambino onlus ha la mission, dichiarata nello Statuto, di operare per la
prevenzione, l’assistenza e lo studio nell’ambito delle malattie renali del bambino.
Il Fondo Tumori e Leucemie del Bambino è nato nel 1966 su iniziativa di alcuni genitori di bambini
leucemici per far fronte alle esigenze di un gruppo di medici e di ricercatori che curavano con
pochissimi mezzi i bambini affetti da leucemie e tumori presso la Clinica Pediatrica dell’Università di
Genova.

www.tommasino.org

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

www.fmrb.it

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

www.tumoridelbambino.it

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

http://www.secondegenerazioni.it/

Aderente a CRC

www.giovannadarco.eu

Aderente a CRC

www.clown-arpa.it

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

www.grupponidiinfanzia.it

Aderente a CRC

http:// fondazionehopen.org/home

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.ibfanitalia.org

Aderente a CRC

www.ilportodeipiccoli.org

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

https://infinitoamore.org

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

G
G2- Seconde Generazioni
Giovanna d’Arco Onlus

Gruppo Azione Umanitaria Friuli Venezia Giulia

Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia

La Rete G2 – Seconde Generazioni è un’organizzazione nazionale apartitica fondata da figli di
immigrati e rifugiati nati o arrivati in Italia da piccoli.
Nata nel 2001 come Onlus ma anche come Associazione privata di fedeli con l’obiettivo di tutelare i
diritti dei minori senza distinzione di razza, religione e cultura
È un’Associazione ONLUS di volontariato, costituita a Trieste nel 1977 con lo scopo di aiutare in
qualsiasi maniera, individualmente o collegialmente, sia materialmente che spiritualmente,
chiunque si trovi in stato di bisogno, senza discriminazione alcuna per quanto riguarda religione,
razza, età, sesso o ideologia politica.
Il G.A.U. è cofondatore e aderente della Federazione Nazionale Clown Dottori.
Il Gruppo Nazionale di Studio Nidi – Infanzia è un’associazione che vuole offrire occasioni di incontro
e discussione tra persone che operano nel settore dell’educazione della prima infanzia, in luoghi
diversi e in diverse situazioni professionali, attorno ai temi della vita e della condizione sociale dei
bambini piccoli, della cura ed educazione nella prima infanzia, della qualità e delle prospettive delle
scuole e dei servizi per l’infanzia.

H

HOPEN Fondazione Onlus

Si tratta di un gruppo di medici, liberi professionisti, docenti universitari, imprenditori e amici
accomunati da esperienze di vita legate alle malattie genetiche rare senza nome. Obiettivo:
diventare il punto di riferimento per tutte le famiglie e le persone che vivono ogni giorno l’incubo
dell’isolamento, dell’abbandono, del non sapere che cosa c’è che non va.

I

IBFAN Italia - Associazione

Il Porto dei Piccoli onlus

INFINITO AMORE Associazione da Emanuele Cicozzi Onlus

Composta da tutti i gruppi ed i singoli sostenitori dell’International Baby Food Action Network nel
nostro paese, IBFAN Italia è un’associazione senza fini di lucro, che si propone di far avvenire
miglioramenti duraturi nelle pratiche alimentari di neonati e bambini. E' pertanto attiva nel:
- favorire l’eliminazione in Italia e nel resto del mondo delle pratiche scorrette di
commercializzazione di tutti gli alimenti sostitutivi del latte materno (latti e altri alimenti per lattanti
e bambini piccoli) e degli accessori atti alla loro somministrazione (biberon e tettarelle) da parte
delle aziende che li producono o distribuiscono, mediante la piena attuazione di quanto sancito
(come requisito minimo universale) dal Codice Internazionale OMS/UNICEF sulla
Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e dalle successive pertinenti Risoluzioni
dell’Assemblea Mondiale della Sanità;
- promuovere le condizioni che possano favorire la corretta alimentazione di neonati e bambini, a
partire dalla promozione dell’allattamento.
Il Porto dei piccoli: mare, gioco e culture per i bambini in ospedale.
Portare il mare a tutti i bambini che affrontano la malattia perché attraverso il gioco possano
ritrovare gioia e serenità, salpando insieme ogni giorno verso fantastiche avventure lontane
dall’ospedale e dal luogo di degenza.
Questa è la mission del Porto di piccoli ONLUS, nata nel 2005 da un’idea di Gloria Camurati e che,
partendo dall’istituto G. Gaslini di Genova, in 13 anni ha raggiunto tantissimi bambini in diverse
regioni italiane, avviando collaborazioni con i principali centri pediatrici nazionali.
L’Associazione si impegna in primo luogo a sostenere la divisione Oncoematologica dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù’ di Roma, assistendo e dedicandosi alle famiglie e ai bambini affetti in
particolare dalle leucemie, linfomi, neuroblastomi e altre malattie oncologiche.
Nasce dalla forte volontà di una famiglia come tante che ha attraversato questo stesso percorso e
che con il sostegno di volontari, amici e personale medico, ha deciso di far tesoro della propria lunga
esperienza in questa struttura ospedaliera.
Il desiderio più grande e’ di realizzare progetti e attività che permettano ai bambini e alle loro
famiglie di recuperare la “Normalità” della vita.

http://www.insutrieste.it/

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

International Adoption

Insù nasce il 25 febbraio 2014 da genitori accomunati dall’avere un figlio o una figlia diabetici, uniti
dalla necessità di conoscere, di capire… di ” imparare il diabete” …. accettarlo, affrontarlo e infine
viverci assieme in modo sereno. Lavora in ambito scolastico, sportivo e a livello istituzionale per far
comprendere che il diabete non può e non deve limitare la crescita umana dei bambini e
promuovere l’aspetto ludico dello stare in gruppo
International Adoption dal 1980 è impegnata nell’adozione internazionale, in progetti sussidiarietà e
sostegno a distanza.

www.internationaladoption.it

Aderente a CRC

IOPARLO

Associazione di Volontariato (L.266/1991) nata per far conoscere una “nuova” visione della sordità.

www.ioparlo.org

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

I RAGAZZI DELLA LUCE

L'Associazione "I ragazzi della luce" è stata fondata nel novembre 2005 da un gruppo di genitori di
bambini che sono stati curati presso il Reparto di Oncologia pediatrica dell'Ospedale Bambino Gesù
di Roma.
È una Associazione senza alcuna finalità di lucro, apolitica ed apartitica che trae origine dalla volontà
degli associati di svolgere attività di utilità sociale, a favore del Reparto, avvalendosi in modo
determinante e prevalentemente dell'impegno personale dei propri aderenti, nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati.

https://www.iragazzidellaluce.org/

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

KIDS KICKING CANCER ITALIA Onlus

L’Associazione Kids Kicking Cancer è nata negli Stati Uniti alla fine degli anni ‘90 su iniziativa di Rabbi
Elimelech Goldberg, professore di Pediatria alla Wayne State University School of Medicine di
Detroit. Conosciuto da tutti come Rabbi G., è anche un esperto di Arti Marziali e ha perso una figlia
all’età di 2 anni a causa della leucemia.
Da quel momento, ha capito che le sue conoscenze potevano essere utili per aiutare i piccoli pazienti
oncologici ad aumentare la capacità di gestire il dolore e di affrontare cure e terapie, migliorando
soprattutto il loro approccio psicologico ed emotivo alla malattia. Oggi migliaia di bambini in diversi
Paesi del mondo hanno partecipato al progetto di Kids Kicking Cancer e l’Italia è il primo Paese
europeo in cui opera.

www.kkcitalia.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.labilita.org

Aderente a CRC

www.labanddegliorsi.it

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

www.alberodellavita.org

Aderente a CRC

www.lagabbianella.org/

Aderente a CRC

www.lllitalia.org

Aderente a CRC

www.linfoamici.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

INSU' Associazione Giovani Diabetici sezione di Trieste

K

L

L’abilità - Associazione Onlus

La Band degli Orsi onlus
L’Albero della Vita Onlus

La Gabbianella e altri animali

La Leche League Italia Onlus

LINFOAMICI Onlus

L’abilità Associazione Onlus, La Nuova Cultura della Disabilità, è stata fondata nell’ottobre del 1998 a
Milano da un gruppo di genitori di bambini con disabilità e di operatori.
L’abilità sviluppa e gestisce, direttamente o in partnership con enti pubblici e fondazioni – servizi e
progetti innovativi per i bambini con disabilità e le loro famiglie nelle aree del gioco, dell’educazione,
della scuola, della residenzialità e, in generale delle persone con disabilità, nelle aree
dell’accessibilità e dell’inclusione.
La Band degli Orsi è una associazione di volontariato ONLUS che ha come missione il miglioramento
dell'accoglienza dei piccoli ospiti dell'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova e dei loro
familiari.
L’ Albero della Vita nasce nel 1997 con l’obiettivo di proteggere la vita dei bambini in difficoltà e
trasformare il disagio in una nuova opportunità.
Opera per assicurare il benessere, proteggere e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei
bambini, delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza.
“La gabbianella e altri animali” è un’associazione nata nel 1999, per occuparsi di adozione e di
affidamento.
La Leche League è un’associazione di volontariato che si dedica al sostegno delle mamme che
desiderano allattare. La Leche League offre informazioni aggiornate e valide scientificamente, e un
approccio umano ed empatico, da mamma a mamma. Le Consulenti de La Leche League aiutano le
mamme a ritrovare la fiducia in se stesse compiendo uno degli atti più antichi del mondo.
La mission è aiutare e sostenere i pazienti malati di linfoma e le loro famiglie, diffondere
l'importanza delle donazioni di midollo osseo e sangue, far capire a quante più persone possibili che
"il cancro non è contagioso l'amore sì"

M

MAGICA BURLA Associazione Onlus

MAMI - Movimento Allattamento Materno Italiano Onlus

Dal 2008 un gruppo di clowndottori decise di unirsi e condividere insieme un sogno: portare sorrisi
ovunque.
Fu così che nacque Magicaburla Onlus.
Da allora hanno portato ovunque la clownterapia e sono stati presenti in: scuole, ospedali, centri di
riabilitazione e in giro per il mondo
l 22 marzo del 1997 a Firenze è nato MAMI – Movimento Allattamento Materno Italiano – l’affiliato
italiano della WABA (World Alliance for Breastfeeding Action – Alleanza Mondiale per interventi a
favore dell’allattamento materno). La meta che si prefigge questo organismo, diverso da altre realtà
già costituite, è l’attuazione dei obiettivi operativi stabiliti nella Dichiarazione degli Innocenti e in
particolare quello riguardante la campagna OMS/UNICEF “Ospedale Amico dei Bambini“.

www.magicaburla.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.mami.org

Aderente a CRC

www.noipervoi.org

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

N

Noi per voi Associazione genitori contro il cancro infantile

Noi per Voi è una libera associazione di genitori impegnati a favorire lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle leucemie infantili, a migliorare la cura e l’assistenza ai piccoli pazienti affetti da
patologie oncoematologiche, ad assistere moralmente e materialmente le famiglie dei malati.

O

www.openonlus.org

OPEN ONLUS

OPEN è una ONLUS nata per volere di genitori, medici e ricercatori da anni impegnati nella lotta
contro i tumori che colpiscono i bambini

Operante all'interno dell'A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon

P

PAIDEIA Onlus

https://www.fondazionepaideia.it/

Aderente a CRC

www.parentproject.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.peterpanonlus.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

Piccino picciò

L'Associazione opera in stretta collaborazione con il personale medico ed infermieristico della
Neonatoogia di Careggi, Nuovo San Giovanni di Dio, Meyer e Prato con il supporto di altri specialisti
ospedalieri e di pediatri di base. Scopi dell'Associazioni sono creare una rete di sostegno per tutti gli
altri genitori che si trovano ad affrontare l'esperienza di avere bambini nati prematuri o nati con
patologie; promuovere iniziative per migliorare la cura e l'assistenza dei neonati ricorverati nei
reparti TIN; stimolare la ricerca scientifica, l'informazione pubblica e l'educazione sanitaria
nell'ambito delle problematiche relative al "neonato a rischio".

www.piccinopiccio.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus

Associazione Onlus che promuove iniziative di prevenzione ed intervento sul disagio psicologico in
età evolutiva e in particolare sui disordini del comportamento alimentare da 0 a 16 anni. Il CENTRO
CRISI GENITORI accoglie i genitori e la loro preoccupazione.

www.pollicinoonlus.it

Aderente a CRC

Da oltre vent’anni, Paideia lavora ogni giorno a fianco di famiglie e bambini in difficoltà,
promuovendo progetti efficaci ed innovativi, garantendo la creazione di contesti attenti e rispettosi
delle necessità dei più piccoli. Perché nessuna famiglia possa sentirsi sola e nessun bambino escluso.
Obiettivo di Paideia è quello di diffondere una cultura dell’infanzia e partecipare alla costruzione di
una società più inclusiva e responsabile.
Parent Project nasce negli Stati Uniti nel 1994, diffondendosi presto in tutto il mondo.
In Italia, un gruppo di genitori di bambini affetti da Distrofia Muscolare Duchenne e Becker,
costituisce nel 1996 Parent Project onlus, con il fine di migliorare la qualità della vita dei bambini e
ragazzi affetti da tale patologia, attraverso tre obiettivi primari:

PARENT PROJECT Onlus

- informare e sostenere, anche psicologicamente, le famiglie dei bambini e ragazzi affetti da distrofia
di Duchenne e Becker;
- promuovere e finanziare la ricerca scientifica per sconfiggere la Distrofia Muscolare Duchenne e
Becker attraverso progetti di ricerca, borse di studio per ricercatori e l’acquisto di strumenti
diagnostici;
Sviluppare un network collaborativo in grado di diffondere:
procedure di trattamento clinico e di emergenza
linee guida e protocolli terapeutici
centri di riferimento su tutto il territorio nazionale

PETER PAN Associazione Onlus

Nasce per interventi di sostegno in favore dei bambini ed adolescenti affetti da malattie oncoematologiche e dei loro familiari – in particolare supportando quelle famiglie che non risiedono nel
luogo di cura – creando strutture di appoggio che le agevolino e le accolgano durante tutto il
periodo di terapia. Questo modello di accoglienza intende contrastare la tendenza all’isolamento,
favorendo la condivisione, la socializzazione ed il reciproco supporto tra le famiglie.

R

L’Associazione “Rari ma Speciali” è una Onlus, costituita a Roma nel 2012, con lo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica al sostegno della ricerca scientifica sulla malattia di
Kawasaki e, più in generale, sulle altre malattie rare in età pediatrica, e di fornire supporto
ai familiari di bambini affetti da la malattia di kawasaki .Collaboriamo con i reparti di
pediatria e cardiologia pediatrica ed in particolare con L’Ospedale Bambino Gesù
RARI MA ESPECIALI
RESPIRANDO

https://www.malattiadikawasaki.it/
L’Associazione Respirando è nata con lo scopo di sostenere e dare voce alle famiglie dei BAMBINI
MEDICALMENTE COMPLESSI, ovvero quei bambini che dipendono da presidi medici e tecnologici per
vivere la loro vita quotidiana, indipendentemente dalla patologia in causa (Children with Medical
Complexity).

associazionerespirando.org

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.riderepervivere.org/it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.savethechildren.it

Aderente a CRC

www.scricciolonlus.org

Operante all'interno dell'IRCCS Burlo
Garofalo

www.soccorsoclown.it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.crea-world.it

Aderente a CRC

www.santobono.it

Operante all'interno dell'A.O.R.N.
Santobono-Pausilipon

! Ridere per Vivere ! è una Federazione Internazionale.
RIDERE PER VIVERE

Nasce nel 2004 raggruppando le varie Associazioni ! Ridere per Vivere ! .
Oggi è composta dalle Associazioni !Ridere per Vivere! (Campania, Lazio, Emilia Romagna,
Lombardia, Svizzera/Ticino), una cooperativa sociale ONLUS ! Ridere per Vivere ! Lazio, l’Ass.
“Ciridiamosù” (Sicilia), nonché l'Associazione Istituto di ricerca, documentazione e formazione Homo
Ridens, che ne è il cuore.
In molte altre regioni sono attive delle sedi di rappresentanza e promozione.
Essa opera nel campo della gelotologia (comicoterapia, di cui la clown terapia è
sottospecie)soprattutto mediante la figura professionale del Clown Dottore (Clown sociosanitario) e
quella del Volontario del Sorriso.

S

Save the Children Italia Onlus

Scricciolo ONLUS

Save the Children Italia è stata costituita alla fine del 1998 come Onlus ed ha iniziato le sue attività
nel 1999. Oggi è una Ong (Organizzazione non governativa) riconosciuta dal Ministero degli Affari
Esteri. Porta avanti attività e progetti rivolti sia ai bambini e alle bambine dei cosiddetti paesi in via di
sviluppo che a quelli che vivono sul territorio italiano.. In Italia e nel resto del mondo lavora ogni
giorno per dare ai bambini ciò che ognuno di loro merita: l’opportunità di nascere e crescere sani, di
ricevere un’educazione e di essere protetti.
Costituita da un gruppo di genitori che, in modo più o meno grave, ha avuto i propri bambini
ricoverati presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell'Ospedale Infantile Burlo
Garofolo di Trieste.
L’Associazione opera a livello comunale, anche se molti soci vivono fuori comune e addirittura fuori
regione.
Nel dicembre 2008 l’associazione è diventata Onlus, iscrivendosi all’elenco regionale delle
associazioni del volontariato.

Soccorso Clown S.C.S Onlus
Da vent’anni Soccorso Clown Onlus lavora per portare magia e sorrisi a bambini e anziani ricoverati.

Società Sportiva Dilettantistica Crescere Educare Agire

L’Associazione Sportiva Dilettantistica CREA “Crescere Educare Agire” nasce nel 2008 da un gruppo
di esperti in Scienze Motorie e Scienze della Formazione, con l’intento di proporre lo sport come
strumento educativo per bambini e ragazzi. L’impegno di CR.E.A. è finalizzato alla ricerca di modalità
innovative con le quali far vivere lo sport come un’esperienza ludica, in grado di suscitare il
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei giovani e delle loro famiglie.
Dal 31 ottobre 2012, l'Associazione si é trasformata in Società Sportiva Dilettantistica.

S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono Onlus

L’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono è la ONLUS senza fini di lucro nata per raccogliere
fondi da destinare al miglioramento della struttura che da anni si prende cura di pazienti un pò
speciali. La raccolta dei fondi è destinata a finanziare:
il miglioraramento delle condizioni alberghiere dei piccoli degenti e dei loro familiari
l’acquisto di strumenti ed apparecchiature mediche per migliorare la qualità delle prestazioni
comitati e seminari di studio sui problemi dell’infanzia affetta da patologie congenite ed acquisite

SOS Villaggi dei Bambini Onlus

SOS Villaggi dei Bambini Onlus è un’organizzazione internazionale privata, apolitica e aconfessionale
che rispetta culture e religioni diverse. È parte di SOS-Kinderdorf International, con sede a Innsbruck
in Austria, l’organizzazione madre cui aderiscono tutte le Associazioni nazionali.

www.sositalia.it

Aderente a CRC

www.sullealidellafantasia.net

Operante all'interno dell'Istituto
Gaslini

www.terredeshommes.it

Aderente a CRC

https://it.theodora.org/it

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.timmagini.org

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

www.at21.it

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

UN...DUE…TRE… ALESSIO Associazione Onlus

L' Associazione un...due...tre...Alessio creata il 21 marzo 2015 è stata fortemente voluta dalla
famiglia e da alcuni amici di Alessio. Nel Day-Hospital oncoematologico dell' Ospedale Bambino Gesú
c' é un' unitá operativa chiamata NORA (Non Operative Room Anesthesia) frequentata
quotidianamente, da bambini e ragazzi, affetti da malattie oncoematologiche, che si sottopongono,
con cadenza ciclica durante il percorso diagnostico e terapeutico, ad agoaspirati midollari, biopsie
osteomidollari e rachicentesi, in sedazione e analgesia.
Da qui nasce il progetto "SCEGLI IL TUO PREMIO!", pensato a premiare ogni bambino che
frequenterá la NORA. Il bambino riceverá un buono con il suo nome e con questo potrá scegliere un
premio dall' armadio delle meraviglie. L' intento é di regalare un sorriso e magari di essere anche
uno stimolo in piú per affrontare al meglio quella giornata.

unduetrealessio.weebly.com

Operante all'interno dell'ospedale
Bambin Gesù di Roma

UNCM - Unione Nazionale Camere Minorili

L’Unione Nazionale Camere Minorili è un’associazione forense, senza fini di lucro, costituita il 15
dicembre 2001. Rappresenta, attualmente, oltre 34 CAMERE MINORILI presenti su tutto il territorio
nazionale ed in quasi tutte le regioni; ad ogni singola Camera possono aderire avvocati che
esercitano con continuità la professione nel campo del diritto minorile e di famiglia.
L’U.N.C.M. ha per oggetto lo studio e la divulgazione del diritto minorile e della famiglia, attraverso
attività di ricerca e formazione, nella consapevolezza che in questo, più che in altri settori del diritto,
la specializzazione rappresenti una necessità ineludibile.

www.camereminorili.it

Aderente a CRC

Pone al centro del suo intervento il bambino, i suoi bisogni, i suoi diritti e la sua famiglia, e parte dal
principio secondo cui un sano sviluppo si realizza al meglio in un ambiente famigliare accogliente.

Sulle Ali della fantasia è una Associazione di promozione sociale, riconosciuta come ente non profit
dalla Regione Liguria e regolarmente accreditata presso l’Istituto Gaslini come associazione partner.
Sulle Ali della Fantasia Associazione di Promozione Sociale

Conta tra volontari e sostenitori 400 soci nel 2014.
Tra le varie attività, quella teatrale è realizzata da circa quaranta persone, volontari, che da
quattordici anni, si impegnano in spettacoli teatrali per famiglie.

T

Terre des Hommes Italia Onlus
“Finché un solo bambino rimarrà affamato, malato, abbandonato, infelice e sofferente, chiunque
sia, dovunque sia, il movimento Terre des hommes, creato per questo scopo, si impegnerà per il suo
immediato e completo soccorso ”.
Terre des Hommes è ogni giorno in prima linea per proteggere i bambini dalla violenza, dall’abuso e
dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione informale, cure mediche e
cibo.

THEODORA Fondazione Onlus

T'IMMAGINI Onlus

Dal 1995 la missione di Fondazione Theodora Onlus è portare momenti di gioco, ascolto e sorriso ai
bambini ricoverati in ospedale, occupandosi della loro "parte sana", con le speciali visite dei suoi
Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati per operare in reparti
ospedalieri pediatrici di alta complessità.
T’immagini Onlus nasce nel 2009 a Pesaro con due finalità principali: diffondere e sperimentare la
clownterapia in ogni contesto di disagio e sostenere l’istruzione e l’avviamento al lavoro nei paesi in
via di sviluppo.
In Italia i clown garantiscono una presenza costante negli ospedali di Pesaro nel reparto di Pediatria
dell’Ospedale “San Salvatore”, di Fano nel reparto di Pediatria e Neuropsichiatria infantile
dell’Ospedale “Santa Croce” e di Roma nell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”.

Trisomia 21

Associazione di partecipazione sociale che si occupa di persone con sindrome di Down o disabilità
intellettiva genetica affine, e delle loro famiglie. La missione è favorire il migliore sviluppo possibile
delle persone con Sindrome di Down e la loro reale integrazione sociale.

U

Unione italiana lotta alla distrofia muscolare

Fondata nell’agosto del 1961 da Federico Milcovich, UILDM è l’Associazione nazionale di riferimento
per le persone con distrofie e altre malattie neuromuscolari e si prefigge di:
FAVORIRE l’inclusione sociale delle persone con disabilità;
PROMUOVERE la ricerca scientifica e l’informazione sanitaria sulle distrofie muscolari progressive e
sulle altre patologie neuromuscolari.
La nostra Associazione è sinonimo di diritto allo studio e al lavoro, alla mobilità e alla possibilità di
accedere ad attività per il tempo libero.

Valeria - Associazione di promozione sociale

L’Associazione Valeria promuove percorsi di educazione alla legalità rivolti ai minori e a coloro che se
ne occupano professionalmente, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità come modello
vincente, favorendo l’apprendimento di valori positivi quali giustizia, uguaglianza, rispetto, libertà,
responsabilità e partecipazione.

www.uildm.org

Operante all'interno dell'A.O.U. Meyer

www.associazionevaleria.com

Aderente a CRC

www.weworld.it

Aderente a CRC

V

W
WeWorld

Operia tutti i giorni in Italia e nel Sud del Mondo per garantire e difendere i diritti dei bambini e delle
donne con istruzione, salute e protezione da violenze e abusi.

Z

