
Ogni bambino ha 
una Buona Stella
la sua puoi essere tu

FONDAZIONE 
ROMAGNA SOLIDALE ONLUS
Fondazione fra imprese di Romagna 
per la Solidarietà sociale

Sobborgo Comandini, 106
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547-25117 (dalle ore 9.00 alle 13.00)
info@fondazioneromagnasolidale.it
www.fondazioneromagnasolidale.it

COME SOSTENERCI

• Devolvi il 5x1000 a 
Fondazione Romagna Solidale 
firma nello spazio dedicato alle onlus 
sul modello 730, sull’Unico o sul CUD 
ed inserisci il codice fiscale 
90062630406

• Contribuisci attraverso 
Bonifico Bancario sul c/c (iban)
IT87N0623023933000063639730 
presso Credit Agricole Cariparma

“PROFESSORE, QUANDO 
POSSO TORNARE A CASA?”

“ogni medico sa che prima o poi 
arriva il momento in cui il paziente 
ci chiederà di poter lasciare l’ospedale 
e di rientrare nella propria casa 
in famiglia. 

Perché nessun ospedale 
nemmeno il più moderno, 
sarà mai una casa. 

Ecco perché ho cercato 
di fare in modo che 
l’assistenza domiciliare 
diventasse una realtà, 
anche quando 
sembrava un’utopia”

Prof. Franco Mandelli, 
fondatore AIL Onlus

PER LA LOTTA CONTRO 
I TUMORI INFANTILI



Sostieni il progetto per la lotta contro i tumori 
dei Bambini, 

Nell’operazione di solidarietà 
“1 DONO PER LA VITA” puoi diventare 
LA BUONA STELLA di tanti bambini 
affetti da tumori. 

Nello specifico l’intera 
donazione sarà devoluta 
all’Associazione Italiana contro 
le Leucemie, Linfomi e Mieloma 
(AIL Onlus) della Romagna (AIL 
Forli Cesena, AIL Rimini ed 
AIL Ravenna) per l’assistenza 
psico-pedagogica domiciliare 
pediatrica dei bambini affetti 
da Tumori del Sangue.

La completa guarigione dei bambini affetti 
da malattie onco ematologiche è un traguar-
do lento e sofferto che coinvolge non solo 
il piccolo paziente ma anche l’intero nucleo 
familiare: un difficile percorso fatto di tappe 
intermedie. 
In questo percorso si inserisce l’attività 
dell’Associazione che in particolare sul terri-
torio riminese, dal gennaio 2012, FINANZIA 
UN PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICI-
LIARE INTEGRATA. L’intervento domiciliare 
attivato è stato orientato prevalentemente 
all’aspetto psico-educativo, coinvolgendo 
educatori professionali. I piccoli pazienti 
infatti, a seconda della patologia, vengono 
allontanati dalla scuola per periodi che pos-
sono variare da qualche mese a 2 anni. Que-
sto periodo di allontanamento dal mondo 
sociale può, se non tutelato, inficiare il nor-
male sviluppo socio-relazionale e cognitivo 
del bambino.
Dal 2012 ad oggi sono stati presi in carico 80 
pazienti di età compresa fra 3 e 6 anni.

Aiuta anche tu 
i bambini che 
stanno lottando 
contro una malattia 
onco ematologica, 
sostieni 

l’Assistenza 
Psico-pedagogica 
Domiciliare 
Pediatrica


