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PROGETTI 2014-2015 
 

1) PROGETTO MARTINA, in nome della vita.  

 

Tale progetto è finalizzato a finanziare l’acquisto di macchinari e attrezzature 

specialistiche, nonché arredi, per il reparto di T.M.O. (Trapianto Midollo Osseo 

Pediatrico), unico in tutto il Sud Italia. 

Referente Antonella Giugliano 3342786450 

 

2) PROGETTO LE ALI DI GIANANADREA 

 

Il progetto nasce dal desiderio di supportare i bambini e/o adolescenti affetti da 

Sarcomi dell'apparato muscolo scheletrico nella loro lotta contro la malattia, 

migliorando le cure esistenti attraverso iniziative di ricerca scientifica e formazione 

medica.  

Allo stesso tempo ci si propone di realizzare i desideri dei giovani pazienti per aiutarli 

a “dimenticare” per un po' la malattia e a ritrovare la voglia di vivere e divertirsi. 

L'obiettivo di quest'anno è offrire un’opportunità di formazione a un giovane chirurgo 

ortopedico napoletano, al fine di dotare l'Ospedale Pausilipon di un numero sempre 

maggiore di medici specialistici e inoltre sviluppare una rete di collaborazione tra i 

centri oncologici italiani, per garantire più rilevanti possibilità di guarigione. 

Referente Fiorella Donnarumma 3477835938 

 

3) PROGETTO CASA DI ALICE 

 

Accoglienza famiglie residenti fuori comune o di immigrati per cure e assistenza 

presso il Dipartimento Oncoematologia Pediatrica del Pausilipon Napoli. Destinatari 

del progetto sono le famiglie di bambini, residenti fuori la provincia di Napoli, oppure 

di immigrati, ricoverati presso il Dipartimento di Oncoematologia pediatrica 

dell’ospedale Pausilipon di Napoli, che necessitano di un alloggio provvisorio (anche solo 

per una notte) per poter seguire le cure dei figli o permettere al bambino di essere in 

ambulatorio in tempo utile per i prelievi di routine. 



 

 

Obiettivi previsti / Risultati attesi Miglioramento dell’assistenza ai bambini affetti 

da tumori e leucemie, minore rischio di complicanze dovute ai frequenti spostamenti, 

possibilità di risiedere vicino all’ospedale dove recarsi per ogni necessità, 

mantenimento dell’unità familiare e degli affetti, utile alla guarigione dei 

bambini,potenziamento della struttura del Pausilipon che potrà contare su una 

residenza per famiglie, gestita dall’associazione genitori, valore aggiunto 

all’assistenza sanitaria oncologica pediatrica a Napoli e in Campania. 

Referente Paola Ragni 3666422353 

 

 

4) PROGETTO ALBARELLA - VACANZA A ISCHIA ISOLA SOLIDALE 

 

Il Progetto “ALBARELLA” ha lo scopo di donare un percorso di recupero di familiarità 

frammentata dal percorso della malattia, rapporto unico ed esclusivo tra mamma 

bambino e fratello/sorella, inoltre creare occasione di recupero di solidarietà comune 

alle altre mamme che nella malattia del bambino vivono la medesima esperienza. 

Il progetto quindi offre un soggiorno solidale organizzato con varie attività ludiche. 

Il progetto “ALBARELLA” viene realizzato nel mese di maggio e ha trovato nel tempo 

il consenso di numerosi sostenitori dell’isola (alberghi, esercizi commerciali, privati) in 

gara per la solidarietà e grazie ai quali si è avuta la possibilità di ospitare anno dopo 

anno sempre più famiglie partecipanti al soggiorno gratuito ischitano. 

L’obiettivo primario del progetto “ALBARELLA” è permettere ai piccoli pazienti di 

vivere attimi di svago e distrazione dopo le lunghe e pesanti terapie subite e 

attraverso la vacanza ricomporre quel nucleo familiare frammentato dal percorso 

della malattia.  

Referente: Alina Imperatore 3334280081 

 

5) PROGETTO ALICE VOLONTARIE 

 

Il progetto si propone di implementare e migliorare i sistemi di "accoglienza" e 

gestione dei volontari, strutturando servizi di orientamento (per gli aspiranti 

volontari) e di tutoraggio per quanti già operanti, grazie anche al supporto di un 

esperto psicologo che si occuperà di seguire e coordinare il servizio volontariato che 

offre sostegno, accoglienza e momenti di svago in ospedale e in dh. 

 

 

6) PROGETTO AUTUMN VILLAGE 

 

Dedicato agli adolescenti - Facendo seguito al successo della sessione estiva dello 

stesso progetto, l’ass.ne intende promuovere una sessione invernale di attività varie di 

intrattenimento e laboratoriali per i ragazzi degenti e le loro famiglie durante i lunghi 

pomeriggi trascorsi in ospedale. Pertanto si chiederà la collaborazione di esperti in 

varie attività (musica, cinema, sport, joga, teatro) che coordineranno le attività  
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pomeridiane durante i singoli giorni della settimana. Con la collaborazione del servizio 

di psicologia dell’ospedale. 

Referente Antonella Spina 3666422369 

 

7) PROGETTO GLOBEMON IL GIORNALINO DELL’ASS.NE E DELL’OSPEDALE 

 

L’ass.ne pubblica 3 numeri annuali di un giornalino che racconta storie di genitori, 

famiglie ragazzi; eventi e manifestazioni; vita in ospedale e rubriche scientifiche, 

foto, disegni. Uno strumento di divulgazione delle nostre attività e di supporto alle 

attività dell’equipe psicologica e alla scuola in ospedale.  

Referente Paola Ragni 3666422353 

 

8) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

 

L’ass.ne è vicina alle famiglie sostenendole economicamente in caso di bisogno, di 

necessità e di viaggi fuori Napoli per cure. E’ attivo anche uno sportello curato 

dall’Acli il martedì mattina, per aiuto e disbrigo pratiche invalidità e 104. 

Referente Antonella Spina 3666422369 

 

9) PROGETTO SCIENTIFICO 

 

Attraverso questo progetto l’ass.ne contribuisce a erogare borse di studio per medici 

e infermieri, finanziando il loro aggiornamento, garantendo la partecipazione a corsi di 

specializzazione e perfezionamento. 

 

 
 


