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Un bambino malato di tumore ha sempre bisogno di casa.
Anche in ospedale
I tumori pediatrici 
sono la prima causa di
mortalità da malattia nei bambini. In Italia
ogni anno più di 1500 bambini e 800
adolescenti 
si ammalano di patologie
onco-ematologiche.
La malattia di un bambino colpisce
l’intera famiglia.
Per seguire i piccoli malati le famiglie molto
spesso sono costrette a spostarsi 
in regioni
diverse poiché 
non in tutto il territorio
italiano si trovano reparti specializzati in
oncoematologia pediatrica.
Le Associazioni di genitori federate alla
FIAGOP, sostenute da Trenta Ore per la
Vita, svolgono in maniera diretta il servizio
di “ospitalità” temporanea gratuita per
quelle famiglie non abbienti costrette a
emigrare per curare i propri figli. Ogni anno
infatti sono più di 2000 le famiglie accolte all’interno delle case accoglienza per un totale
di quasi 100mila pernottamenti.

I nostri obiettivi
1. Garantire ai bambini e agli adolescenti malati di tumore o leucemia il 
diritto alla
salute
e alla migliore qualità possibile di vita
2. Assicurare alle loro famiglie tutto il sostegno psicologico e (talvolta) materiale
necessario, come poter contare su una 
casa lontano da casa
.

Bambini, mamme, papà, medici, infermieri e volontari: sono loro i protagonisti del “Progetto Home”.
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Progetti “Trenta Ore per la Vita 2016”
Saranno 
otto i progetti 
che saranno finanziati in tutto o in parte dalla campagna “Trenta
Ore per la Vita 2016” a sostegno del “
Progetto Home
”.

3 ristrutturazioni di reparti ospedalieri
(A.O. “San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona” di Salerno; Policlinico San
Matteo di Pavia; Azienda Spedali Civili di
Brescia).

2 case accoglienza 
gratuite per famiglie
con bambini e adolescenti malati di
tumore (Roma e Bari)

1 progetto di riabilitazione motoria 
dei
bambini e degli adolescenti malati di
tumore (Monza).

2 progetti di sostegno psico-oncologico
e formazione dei volontari
(Bologna e
Roma)

"Tutte le mamme hanno una grande forza, ma i primi lottatori sono loro. Noi ci facciamo coraggio grazie a
loro, perché ci trasmettono la voglia di non mollare mai".
Francesca, mamma di Ludovica
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Progetti già interamente finanziati grazie alle donazioni raccolte
nelle precedenti edizioni
5 case di accoglienza (Modena, Pisa, Napoli, Roma e Bari)
2 centri di riabilitazione pediatrica psicomotoria (Milano e Firenze)
3 ristrutturazioni di reparti ospedalieri (Roma, Salerno e Cosenza)
1 rete di videodiagnostica con il Policlinico Gemelli

AIUTACI A REALIZZARE IL
PROGETTO HOME.
Per conoscere meglio le attività e i progetti
dell’Associazione Trenta Ore per la Vita seguiteci sul sito
www.trentaore.org
e su
"Mi piace tanto la Principessa Elsa di
Frozen, ma da grande voglio essere proprio
come la mia Dottoressa".

