
CHE CAMBIANO IL MONDO

Diamo un aiuto 
concreto alle 

associazioni del 
nostro territorio

Sei con noi?

Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore 
L’A.G.B.A.L.T. nasce nel 1986 per volontà dei genitori di 
bambini affetti da patologia neoplastica e del personale 
medico e infermieristico dell’U.O. di Oncoematologia con lo 
scopo di:
- migliorare l’assistenza al bambino affetto da leucemia 
o tumore, con un costante aggiornamento del personale 
medico e paramedico;
- stimolare e promuovere la ricerca;
- garantire un sostegno morale e ove necessario, anche 
materiale, mettendo a disposizione strutture ed alloggi che 
permettono di facilitare l’assistenza e di ospitare i bambini e 
le loro famiglie, provenienti da zone lontane del centro, per 
tutto il periodo delle cure.
L’Associazione trae i mezzi per conseguire le proprie 
finalità da donazioni di privati cittadini, di Enti Pubblici, 
Associazioni e dalle iniziative dell’Associazione medesima.
CAMMINARE INSIEME… è più facile!

Ogni volume racconta una storia 
unica e inedita trasmettendo 
valori che possono ispirare i 
lettori di tutte le età!

1 - L’ISOLA DEI PIUMOSI
Capirsi, oltre le apparenze.

2 - L’HO IMPARATO SUI LIBRI
L’amicizia è esperienza.

3 - BAU UNA GIOIA
Il cambiamento è arricchimento!

4 - IL FRIGO SCAMBIAPIATTO
Conoscere il diverso  per 
imparare ad apprezzare tutto.

5 - I TALENTI DI MARA
Condividere, per non 
smettere mai di imparare.

TOSCANA agbalt.it

ziamarena.it
@LeStorieDiZiaAmarena
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Le associazioni sono state scelte da CRAI 

per la loro attenzione particolare al mondo 

dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che 

attraversano delicate esperienze di vita. 

Ti invitiamo a conoscerle, 

online e di persona: 

hanno tanto da dire e da dare!

Associazione Malattie Rare O.N.L.U.S.
Fondata nel 2000, l’Associazione ha come obiettivo quello 

di facilitare la diagnosi e la cura delle malattie rare, che 

rappresentano almeno il 10% del carico complessivo 

di malattia nella popolazione. Collabora con l’Istituto 

Burlo Garofolo di Trieste finanziando progetti di ricerca, 

acquistando strumentazione che migliora la qualità 

dell’assistenza e rende più agevole il percorso diagnostico, 

ed elargisce borse di studio per giovani ricercatori 

impegnati nel settore delle malattie rare.

Grazie all’attività dell’Associazione si realizzano inoltre 

servizi alle famiglie dei pazienti affetti da malattie rare; 

dalle cure odontoiatriche alla musicoterapia, dalla 

riabilitazione al pronto soccorso.

ACQUISTA I LIBRI 
E CONTRIBUISCI ALLA 
RACCOLTA FONDI 
A BENEFICIO DELLE 
ASSOCIAZIONI

Assistenza ospedaliera a bambini
Casina dei Bimbi svolge la sua attività presso gli ospedali mettendo 

a disposizione volontari in modalità h24 in caso di ricoveri in 

emergenza in assenza di familiari e si avvale di educatori a domicilio 

per i minori oncologici, impegnati a fare rete con tutte le figure 

che ruotano attorno alla famiglia (medici, psicologi, assistenti 

sociali, insegnanti). Crea un ponte necessario con gli insegnanti 

dei bambini e adolescenti oncologici  una volta rientrati a scuola 

sostenendo il loro recupero e apprendimento fino a quando ne 

avranno bisogno. Si avvale di tecniche non farmacologiche per 

preparare i minori a interventi chirurgici, prelievi ematici, esami 

invasivi, formando il personale medico infermieristico e tirocinanti 

universitari. In questo periodo di emergenza COVID rifornisce gli 

ospedali di Kit-Gioco per bambini.

Associazione Studio Malattie Metaboliche
L’Associazione Cometa A.s.m.m.e. è una ODV nazionale di 

assoluto riferimento operativo per i malati metabolici e le 

loro famiglie. È nata nel 1992 dalla volontà di un gruppo 

di famiglie con figli colpiti da queste patologie e conta 

attualmente circa 3500 tra soci e sostenitori.

Le Malattie Metaboliche Ereditarie sono di origine genetica, 

colpiscono prevalentemente i bambini fin dalle prime ore 

di vita e se non riconosciute per tempo possono causare 

gravi danni sia a livello fisico che neurologico. Fin dalla sua 

fondazione sostiene con le proprie risorse l’UOC MME presso 

il Dipartimento di Pediatria di Padova a cui afferiscono oltre 

1000 pazienti provenienti da tutta Italia ed il Laboratorio 

MME entrambi in Azienda Ospedaliera di Padova.

Cometa A.S.M.M.E.

EMILIA ROMAGNA casinadeibimbi.org

VENETO cometaasmme.org

Associazione Oncoematologia Pediatrica
L’Associazione è nata nel 1984 per aiutare ed assistere 

tutti i bambini oncoematologici e le loro famiglie affinché 

abbiano accesso alle le migliori terapie e cure professionali 

di medici ed infermieri, all’ottimale trattamento e ad 

un adeguato sostegno sociale ed economico. Segue 

le famiglie con affiancamento di volontari; offre aiuti 

economici; incentiva la divulgazione della conoscenza 

delle problematiche della malattia; cura i rapporti tra 

genitori e personale medico ed infermieristico; promuove 

la ricerca; segue ed aiuta i bambini malati provenienti da 

altre regioni o dall’estero.

MARCHE ambalt.it

FRIULI VENEZIA GIULIA azzurramalattierare.it


