Centri di Servizio per il
Volontariato del Lazio

VOLONTARI IN OSPEDALE

LE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL SAN CAMILLO-FORLANINI
E I LORO SERVIZI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI

VOLONTARI IN OSPEDALE

LE ASSOCIAZIONI PRESENTI
NEL SAN CAMILLOFORLANINI E I LORO SERVIZI

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
Circonvallazione Gianicolense 87 - 00152 ROMA
uocurp@scamilloforlanini.rm.it
Tel. 06 5870 6757
Fax. 06 5870 6758
UOC URP
Comunicazioni Istituzionali e Rapporto con le Associazioni
Direttore Dott.sa Giovanna Natalucci

CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
DEL LAZIO CESV E SPES
Via Liberiana 17 – 00185 Roma
info@cesv.org, infospes@spes.lazio.it
Tel. 06.491340 (Cesv), 06.44702178 (Spes)
www.volontariato.lazio.it; www.retisolidali.it

PREFAZIONE
Paola Capoleva – Presidente Cesv (Centro di Servizio per il volontariato del Lazio)
Lavorare in rete, per lavorare meglio
───────────────────────────
Gli ospedali, o meglio le Aziende ospedaliere, sono luoghi in cui
persone - che hanno età, storie, culture, condizioni di vita molto diverse tra loro – vivono esperienze che possono essere belle (come la nascita di un bambino) o dolorose, come tutte quelle che riguardano la
malattia. Persone che portano con sé speranze e disperazioni, solitudini, richieste di aiuto di ogni tipo.
Per questo in questi luoghi sono presenti molte associazioni di volontariato, ognuna delle quali risponde ad un problema, propone una
forma di aiuto, aiuta a costruire relazioni. Succede anche al San Camillo-Forlanini, dove dal 2008 le associazioni hanno cominciato a collaborare tra loro e con l’Azienda ospedaliera in modo più strutturato,
dando vita alla Rete della Solidarietà.
L’Azienda ospedaliera ha creduto fortemente in questo lavoro, come
ci hanno creduto i Centri di Servizio per il Volontariato, che da sempre hanno individuato nel lavoro di rete un metodo per dare più efficacia al lavoro delle associazioni e per farle crescere. Questo vale
sempre, sul territorio, ma tanto più in un luogo come un grande polo
ospedaliero dove, come abbiamo detto, i bisogni di cui le persone sono
portatrici sono così tanti, differenziati e specifici.
Questo opuscolo contiene le schede delle associazioni che fanno
parte della Rete: presentazioni molto sintetiche, che non rendono
completamente ragione del lavoro paziente e prezioso delle associazioni, ma che possono fornire ad operatori e utenti alcune informazioni utili. Con l’auspicio che l’impegno a trasformare tante energie in
sinergie continui a dare frutti.

I volontari della Rete della Solidarietà

INTRODUZIONE
Giovanna Natalucci - Direttrice UOC URP
e Comunicazione Istituzionale-Rapporto con le Associazioni
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini

La preziosa opera del volontariato
───────────────────────────
Solidarietà, diritti, partecipazione, condivisione delle esperienze. Valori essenziali per la nostra azienda e per i cittadini che a noi si rivolgono per accedere alle cure. Da anni perseguiamo un disegno
ambizioso, che ci vede impegnati nella costruzione della “Rete della
Solidarietà”, intesa come filiera di collaborazione tra i volontari e le
nostre figure professionali. La preziosa opera del volontariato, all’interno del San Camillo-Forlanini, non può essere considerata un mero
ausilio ai compiti gravosi del personale di assistenza. È noto, a tutti
coloro che ben conoscono la nostra realtà, quanto il valore di un sorriso, di una parola, di un’attenzione in più al vissuto dei malati possano
dare senso alla giornata di chi soffre, di chi attende, di chi non conosce quale sarà il proprio destino. Il volontario è tutto questo, e non
solo. Dalla collaborazione, dalla condivisione di comuni esperienze,
dall’accettazione delle altrui conoscenze – che per noi rappresentano
un valore aggiunto – siamo sicuri di costruire, giorno per giorno un
percorso virtuoso, un cammino che sicuramente, con il concorso di
tutti, potrà condurci a ottimizzare le nostre prestazioni. L’Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlanini, struttura che vanta numerose eccellenze sul piano clinico, intende far tesoro e riconoscere il valore sociale di tale esperienza e al tempo stesso intende promuovere il ruolo
attivo di partecipazione del volontariato nelle scelte della strategia
aziendale, ricordando che sono i cittadini e i pazienti, singoli o associati, i veri stakeholder del sistema sanitario pubblico. L'Uoc Urp e
Comunicazione Istituzionale-Rapporto con le associazioni ha sostenuto la realizzazione della rete tra le associazioni, con l’intento di valorizzare le peculiarità di ciascuna associazione e di promuovere la
loro integrazione in un lavoro di network. L'Uoc Urp e Comunicazione Istituzionale-Rapporto con le associazioni è una struttura in
staff alla Direzione Strategica: Direttore Generale dottor Antonio
d'Urso, Direttore Sanitario dottor Francesco Cortese, Direttore Amministrativo dottor Alessandro Cipolla.
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ABIO Roma Onlus
Associazione per il Bambino in Ospedale
Via Giorgio Baglivi 12 - 00161 Roma
Tel. 06.44251723
info@abioroma.org
www.abioroma.org

Chi siamo
Abio Roma Onlus - Associazione per il Bambino in Ospedale, costituita
nel 2001, promuove l’umanizzazione dell’ospedale e aderisce a Fondazione Abio Italia Onlus. Oltre 200 volontari attivi presso: Pediatria, Gastroenterologia, DH e Reparto Ematologia Pediatrica - Policlinico
Umberto I; Uoc Pediatrica - S. Andrea e S. Eugenio; DH Ematologico,
Pediatria, Chirurgia e Urologia Pediatrica - San Camillo; Neuropsichiatria Infantile - Bambin Gesù; Ambulatorio e Reparto Pediatrico - Regina Apostolorum di Albano Laziale.
Cosa facciamo
Abio accoglie i bambini e gli adolescenti per ridurre il rischio di trauma,
che ogni ricovero comporta, collabora con il personale medico e paramedico e promuove interventi ludici per garantire il diritto al gioco in ospedale. Sostiene i genitori con l’ascolto, contribuendo a sdrammatizzare la
malattia del bambino, offrendosi come tramite in un ambiente sconosciuto; fornisce informazioni sul comportamento da tenere nel contesto
ospedaliero e sui servizi che questo offre; assicura una presenza amica accanto al bambino, permettendo al genitore di assentarsi per provvedere ad
eventuali incombenze.
Promuove la Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale di cui è promotrice insieme alla Società Italiana di Pediatria.
Per donazioni
C/c bancario: Unicredit - IBAN IT08D0200805020000400827074
Per destinare il 5x1000 ad Abio Roma Onlus inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale: 97384230153
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ACTI
Associazione Cardio Trapiantati Italiani Onlus
Via dell’Arcadia,15 - 00147 Roma
Tel. 06.58704510 - 06.5127214
Fax 06.5124291
actiroma@tiscali.it
roma@acti-italia.it
www.actiroma.it

Chi siamo
L’associazione Cardio Trapiantati Italiani è stata costituita da pazienti
cardio trapiantati unitamente a medici ed infermieri operanti presso le
Unità Operative della Cardiochirurgia e dello Scompenso Cardiaco
Avanzato.
Cosa facciamo
L’associazione si prefigge di tutelare gli interessi morali e materiali dei
pazienti trapiantati e di quanti si trovano in lista di attesa. A tale scopo
promuove la donazione di organi insieme ad altre consorelle, facendo
parte della Consulta delle Associazioni costituita presso la Regione Lazio
- Assessorato alla Sanità.
Assiste i pazienti per il reinserimento nell’attività lavorativa dopo l’intervento e per il pieno recupero psico-fisico.
Promuove inoltre, la pubblicazione di opuscoli e diari clinici ad uso dei
pazienti e dei medici per conoscere meglio la problematiche dei trapianti
con particolare riferimento a quello di cuore.
Per donazioni
C/c postale n. 60356904 - IBAN IT74N0760103200000060356904
Per destinare il 5x1000 ad Acti inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale: 97356970588
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AIMAC
Associazione italiana malati di cancro, parenti e amici
Via Barberini, 11 - 00187 Roma
Numero Verde 840 503579
Tel. 06.4825107
Fax 06.42011216
info@aimac.it
www.aimac.it

Chi siamo
L’Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (Aimac Onlus)
dal 1997 fornisce informazioni personalizzate ai malati di cancro e ai loro
familiari su: vari tipi di tumore, trattamenti, effetti collaterali, modi per convivere con la malattia e modalità di accesso ai benefici previsti dalle leggi
in campo lavorativo, previdenziale, assistenziale. Dal 2010 è riconosciuta
dal Ministero del Lavoro come Organizzazione che svolge un’attività di
evidente funzione sociale sul territorio nazionale.
Cosa facciamo
Aimac assicura ai malati una “terapia informativa” per affrontare il tumore
dalla diagnosi fino all’espletamento delle cure. La strategia multimediale si
avvale di: materiale informativo realizzato in collaborazione con Irccs e
Università; siti www.aimac.it e www.oncoguida.it; 36 punti di accoglienza
e informazione nei maggiori centri oncologici, un Forum e un servizio di
helpline (n. verde 840 503579) che risponde a quesiti riguardanti la malattia e l’accesso ai benefici in ambito lavorativo, previdenziale e assistenziale.
Presso l’ AO San Camillo Forlanini è attivo un Punto Informativo, ove è
possibile chiedere informazioni personalizzate a volontari di servizio civile,
adeguatamente formati all’accoglienza, e ricevere gratuitamente materiale
informativo aggiornato e scritto in linguaggio semplice.
Per donazioni
C/c bancario: Cassa di Risparmio di Ravenna
IBAN: IT78Y06270 03200CC0730081718
C/c postale n. 20301016, IBAN: IT33B0760103200000020301016
Per destinare il 5x1000 ad Aimac inserire nell’apposito riquadro il codice
fiscale: 97141000584
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ALBA
Associazione contro le Leucemie
del Bambino e dell’adulto
Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
Numero Verde 800.090.730
info@albasancamillo.it
www.albasancamillo.it

Chi siamo
Alba è una Onlus che si prende cura di bambini e adulti affetti da malattie del sangue. Nata nel 2002 dall’impegno di genitori, volontari, medici e infermieri, fornisce accoglienza, supporto e assistenza alle persone
malate e alle loro famiglie, organizza attività ricreative per migliorare la
qualità della vita dei pazienti, informa e sensibilizza l’opinione pubblica
sulle malattie del sangue. L’associazione opera presso l’AO San CamilloForlanini in collaborazione con i reparti di ematologia pediatrica, ematologia adulti, day hospital ematologico e trapianti di midollo.
Cosa facciamo
Alba Onlus si impegna e realizza attività quotidiane volte a migliorare la
qualità della vita delle persone:
• sala giochi per i bambini in cura presso il DayHospital;
• sportello settimanale di informazione e di assistenza dedicato ai pazienti e alle loro famiglie;
• servizio di accoglienza e assistenza per i pazienti;
• attività ricreative rivolte ai pazienti ricoverati, anche attraverso l’organizzazione di laboratori;
• organizzazione di manifestazioni e realizzazione di pubblicazioni per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie del sangue;
• contributo alla ricerca sulle malattie del sangue con corsi di aggiornamento e borse di studio;
• organizzazione di iniziative di beneficenza;
• supporto economico per la ricerca del donatore di midollo compatibile;
• finanzia la formazione ed acquista macchinari ed attrezzature per il reparto di ematologia.
Per destinare il 5x1000 ad Alba inserire nell’apposito riquadro il codice
fiscale: 07097811009
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AU Alzheimer Uniti Roma Onlus
Via Alessandro Poerio 100 - 00152 Roma
Tel/fax 06.58899345 - Tel. 06.58333954
info@alzheimeruniti.it
www.alzheimeruniti.it

Chi siamo
La missione dell’ associazione è ottenere le cure adeguate per i malati di
Alzheimer o di altro tipo di demenza e l’appropriato sostegno alle famiglie, nel rispetto dei diritti e della loro dignità. Si propone come interlocutore e portavoce presso le istituzioni pubbliche e private volendo dar
voce ai reali bisogni materiali e spirituali dei malati e di tutte le persone
che se ne occupano. Au Roma è la sezione più numerosa di Au Nazionale,
membro di Alzheimer Europe e di Alliance Alzheimer Méditérranéenne.
Cosa facciamo
Obiettivo costante è porre al centro la persona, valorizzare le sue capacità
conservate, evitare l’insorgenza di disturbi del comportamento, mantenere il più a lungo possibile l’autonomia, sostenendo la qualità della vita.
L’associazione sperimenta nuovi modelli di assistenza basati sull’integrazione con le altre risorse del territorio; non vuole essere un’alternativa alle
istituzioni, ma un laboratorio d’innovazione, uno stimolo al cambiamento,
al miglioramento dei servizi. Le attività svolte sono: Telefono A Alzheimer-Ascolto-Anziano-Accoglienza (lun-ven 10-18); sostegno psicologico; consulenza legale con riferimento alla figura dell’amministratore di
sostegno; corsi di formazione per operatori del settore, assistenti familiari, caregiver e volontari; organizza l’annuale convegno in Campidoglio
in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer; conferimento del
premio annuale Saggio caregiver; conduzione di 5 Caffè Alzheimer; progetti di assistenza domiciliare; sensibilizzazione dell’opinione pubblica
attraverso incontri, pubblicazioni, newsletter.
Per donazioni
C/c bancario: n. 2824 Banca Popolare di Novara IBAN:
IT59O0503403243000000002824 - C/c postale n. 17384017
Per destinare il 5x1000 Alzheimer Uniti Roma Onlus, inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale: 05897741004
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AMICI Lazio - Associazione Malattie
Infiammatorie Croniche dell’Intestino
Salita di San Gregorio, 3 – 00184 Roma
Tel. 06.77591070
Numero verde 800.209.077
www.amicilazio.org - info@amicilazio.org

Chi siamo
L’associazione Amici Lazio (Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino), costituita nel novembre del 1988, è formata da persone
affette da colite ulcerosa o malattia di Crohn, dai loro familiari e da tutti coloro che condividono i valori della solidarietà sociale. È riconosciuta centro
di informazione e di sostegno psicologico per i malati e i loro familiari, la cui
missione è di prendere per mano il paziente sin dalle prime informazioni
diagnostiche e accompagnarlo lungo la vita di malato cronico, aiutandolo a
condurre una esistenza normale e dignitosa. Ha la sua sede in Roma (Salita
di San Gregorio 3 all’interno del parco pubblico del Celio).
Cosa facciamo
L'associazione senza fine di lucro promuove in ogni modo la conoscenza
delle malattie infiammatorie croniche intestinali (mici) al fine di favorire
diagnosi precoci, le cure e gli aggiornamenti scientifici. Sensibilizza gli organi governativi, amministrativi e sanitari, al fine di migliorare l'assistenza
pubblica, promuove iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza
e sostegno per i pazienti e i loro familiari. Intraprende iniziative di accoglienza, ricreative, culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, manifestazioni, per educare i pazienti, aggiornare i medici, informare gli organi
governativi, promuovere l'approvvigionamento di farmaci costosi e di difficile reperibilità. Dà assistenza gratuita e volontaria nell’espletare pratiche legislative (esenzioni ticket, legge 104, invalidità civile, eccetera) e
consulenza psicologica attraverso il numero verde 800.209.077.
Per donazioni
Banca prossima C/c 05000100000125678
IBAN: IT24O0335901600100000125678
Per destinare il 5x1000 ad Amici Lazio
Inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale 03501291003
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ARVAS
Associazione Regionale Volontari
Assistenza Sanitaria
Viale Regina Margherita 239 - 00198 Roma
Tel. 06.5132000
arvaslazio@libero.it
www.arvaslazio.it

Chi siamo
L’Arvas è nata come associazione nel 1980 a Roma e presto ha portato la
sua presenza in numerose strutture ospedaliere, all'inizio nella città e poi
nel Lazio. Oggi l’Arvas è presente in oltre 40 strutture nella regione con
un numero di volontari attivi che supera le 2.000 unità.
Cosa facciamo
L’Arvas dà assistenza volontaria e gratuita a coloro che si trovano in stato
di infermità senza discriminazione alcuna; partecipa a rendere le strutture,
gli organi ed i servizi socio-sanitari sempre più responsabili alle esigenze
di un’assistenza qualificata, nel rispetto della dignità e della libertà della
persona umana; concorre all’educazione sanitaria della popolazione con i
vari mezzi di informazione; promuove la preparazione teorico-pratica
degli associati con regolari corsi di formazione e aggiornamento. L’approccio del volontario Arvas ha caratteristiche precise perché considera
l’altro come prezioso, al di là di qualsiasi progetto terapeutico. Al di là
perciò di ogni approccio ideologico, il pensiero del volontario Arvas affonda le sue radici nel rispetto della dignità della persona, dal quale far derivare l’intervento assistenziale.
Per donazioni
C/c bancario: Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia 26
IBAN: IT35O 0832703226000000030098
C/c postale: numero n. 13716006
Per destinare il 5X1000 ad Arvas, inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale: 96013650583
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ASPRO
Associazione per il Supporto
dei Pazienti di Radioterapia Oncologica
Via dei Mille, 36 - 00185 Roma
Tel. 06.58704431
Fax 06.58704673
aspro@hotmail.it

Chi siamo
L’Associazione Aspro nasce dalla necessità dei pazienti in radioterapia di
avere un sostegno burocratico - organizzativo per ottenere le facilitazioni
previste dalla Legge per la Tutela dei Diritti del Malato. Si pone come
punto di riferimento per eventuali necessità che il paziente potrebbe presentare nel periodo di trattamento radioterapico.
È in stretto contatto con altre associazioni del settore, il Tribunale dei
Diritti del Malato e con strutture pubbliche, Urp, ed in connessione con
il Difensore Civico del Comune di Roma.
Cosa facciamo
Orientiamo ed aiutiamo il paziente ad espletare le pratiche burocratiche
necessarie per ottenere i benefici di legge, quali richieste di invalidità civile o contrassegno di libera circolazione e sosta. Aiutiamo ad organizzare
il trasporto per il centro di radioterapia in collaborazione con Comune,
Municipi, Provincia, Casa del Volontariato e ci occupiamo di assistenza
Cad e Adi. Inseriamo il paziente disabile in un percorso specifico e attiviamo la Casa di Accoglienza per la presa in carico dei pazienti non residenti e/o con particolari problemi economici. Nei casi di malattia in
fase avanzata, attiviamo le procedure per l’inserimento in ambiente idoneo, quale l’Hospice o l’Assistenza Domiciliare. Forniamo supporto assistenziale ed ogni altra informazione organizzativa o residenziale, per
una migliore qualità di vita del paziente e dei suoi familiari.
Per donazioni
C/c bancario: Banca Credito Cooperativo
IBAN: IT79C0832703232000000002049
Per destinare il 5x1000 ad Aspro inserire nell’apposito riquadro il codice
fiscale: 97441100589
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Associazione Società di San Vincenzo de Paoli
Consiglio Centrale di Roma
Via della Pigna, 13A - 00186 Roma
Tel. 06.6780796
sanvincenzo.roma@inwind.it
www.sanvincenzoroma.org

Chi siamo
Costituita a Parigi nel 1833 sotto il patrocinio di San Vincenzo de Paoli, da
Federico Ozanam e da un gruppo di giovani studenti, la San Vincenzo è una
società di laici che traducono in atto la fede cristiana mettendosi al servizio dei
fratelli nel bisogno, per mezzo di un contatto personale e col dono dell’amicizia. Oggi la società, cura il dialogo personale con tutti quelli che soffrono ed
è aperta a tutte le possibili iniziative che i tempi e i luoghi possono richiedere.
Cosa facciamo
L’associazione segue 400/500 famiglie, con visite domiciliari e distribuzione di 8000 pacchi viveri annui. Inoltre si occupa di tre mense:
una fissa, per 22.000/25.000 pasti caldi annui; due itineranti, per 20.000
pasti caldi annui o panini ai senza dimora della stazione Termini.
Gestisce quattro case di accoglienza:
convento S. Francesco a Ripa (20 assistiti per 365 gg. / 24 h), per il recupero
sociale della persona in collaborazione con i Frati Francescani; Tivoli (10/12
assistiti per 365 gg. / 24 h), in collaborazione con i Frati Francescani; Valmontone (20 assistiti); via Prenestina (6 assistiti per progetto reinserimento).
Inoltre ha due Case Alloggio:
via Vallombrosa, per nucleo familiare disagiato (fino a giugno 2016); via
Corvisieri, per 6 padri separati (fino a giugno 2016).
Nell’ospedale San Camillo-Forlanini distribuisce i “Kit della Solidarietà” per
l’igiene agli utenti più bisognosi.Ha realizzato il sito “La Rete della Solidarietà”.
Per donazioni
C/c bancario: Monte dei Paschi di Siena Ag. 41
IBAN: IT05V0103003241000000170132
Per destinare il 5x1000 a Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Roma, inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale: 97490840580
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AVO Roma
Associazione Volontari Ospedalieri
via Damaso Cerquetti, 57 - 00152 Roma
Tel. 339.3747885 - 331.936 4466
info@avoroma.it
www.avoroma.it

Chi siamo
Avo Roma, costituita nel 1993, rappresenta una delle più importanti e
riconosciute realtà del volontariato nel settore socio sanitario, ed opera
in molti ospedali di Roma, nelle comunità terapeutiche e riabilitative psichiatriche, nelle residenze sanitarie per anziani, nelle case famiglia.
È presente sul territorio con circa 300 unità tra volontari e tirocinanti,
Opera secondo i principi di solidarietà umana, civile e nel rispetto delle
diverse culture religiose.
Cosa facciamo
I volontari Avo offrono sostegno morale e conforto al malato, svolgendo un
servizio gratuito di accoglienza e di vicinanza, attraverso l'ascolto dei bisogni specifici della persona ospedalizzata. L'Avo Roma ha svolto nel corso
degli anni corsi di formazione di base e permanente, ed è tutt'ora impegnata
in un continuo progetto formativo mirato a mantenere alto il livello del servizio, offrendo tra l’altro ai volontari in servizio attivo continue occasioni di
formazione permanente e specialistica: Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura, Unità Spinale, Grandi Ustioni, RSA, Hospice, Alzheimer e Case famiglia. Fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e sulla partecipazione sociale, con obiettivi di
umanizzazione di informazione e di educazione alla salute, nel rispetto dei
ruoli e delle diverse competenze. Un impegno, quello dell’Avo, coadiuvato
dalla presenza di giovani volontari, che svolgono un ruolo di grande sensibilizzazione incontrando gli studenti delle scuole superiori.
Per donazioni
C/c bancario: Unicredit Ospedale S. Spirito
IBAN: IT54V0200805135000400071206
Per destinare il 5x1000 ad Avo Roma, inserire nell’apposito riquadro il
codice fiscale: 97101990584
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Be Free
Cooperativa Sociale contro tratta,
violenze e discriminazioni
Via della Lungara, 19 - 00165 Roma
Tel/Fax 06.89533659
befree.segreteria@gmail.com
www.befreecooperativa.org

Chi siamo
BeFree cooperativa sociale contro tratta, violenze e discriminazioni nasce
il 27 febbraio 2007 e mette al centro della propria attività il tema della
violenza contro le donne, della tratta di esseri umani e delle discriminazioni. Svolge opera di sensibilizzazione, informazione e formazione per
operatrici dei centri antiviolenza, operatori dei servizi anti-tratta, operatori sanitari, sociali e delle forze dell’ordine, scolari e studenti, giovani,
immigrati e giornalisti.
Cosa facciamo
La cooperativa Be Free, gestendo lo Sportello Donna all'interno del
pronto soccorso, ha l’obiettivo di assistere le vittime di violenza sessuale
e domestica, grazie alla presenza di un gruppo di operatrici/operatori in
stretto collegamento con la rete territoriale. Il pronto soccorso, essendo
luogo adeguato di accoglienza, garantisce i requisiti strutturali e organizzativi, che permettono di assicurare alla donna la massima assistenza nel
rispetto della dignità, della tutela, della riservatezza e sicurezza della vittima. Contribuisce alla collaborazione tra forze dell’ordine, magistratura,
servizio sanitario nazionale e servizi sociali creando un sistema empatico,
accogliente e multidirezionale. Il lavoro allo sportello si configura come
il primo servizio in Italia ad essere aperto ogni giorno dell’anno, ogni ora
del giorno e della notte.
Per donazioni
C/c bancario: IBAN: IT78T0200805319000010790439
Per destinare il 5X1000 a Be Free, inserire nell’apposito riquadro il codice
fiscale: 09390571009
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Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus
BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva
Via Cassia 605 - 00189 Roma
Tel. 06.33251581
franchima2@gmail.com
www.pazientibpco.it

Chi siamo
L’Associazione Italiana Pazienti Bpco è stata costituita il 24 giugno 2001
allo scopo di unire i pazienti di BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva
per ottenere una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica nei confronti del malato cronico respiratorio e, di conseguenza, più adeguati interventi di tutela e misure per una migliore
qualità della vita. La missione dell’associazione è quella di migliorare le
condizioni di salute, la qualità della vita e la sopravvivenza dei malati e di
tutelare i loro diritti e quelli dei loro familiari e dei caregiver. La Bpco è
un vero e proprio problema di sanità pubblica, di cui si parla troppo poco
nel nostro paese. È una malattia molto diffusa e sottovalutata, in crescita
soprattutto nelle persone adulte e anziane, che causa sofferenze e preoccupazioni a coloro che ne sono colpiti e alle loro famiglie.
Cosa facciamo
L’associazione ha lo scopo di accrescere sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche la conoscenza della malattia e della sua gestione
da parte dei pazienti e dei loro familiari, al fine di migliorarne le condizioni di salute e la qualità della vita. Si rende interlocutore delle istituzioni, per conseguire interventi, anche di tipo legislativo, mirati a
migliorare la tutela del paziente cronico respiratorio, a promuovere campagne di informazione, di educazione e di prevenzione e a sostenere la ricerca scientifica medica e farmacologica.
Per donazioni
C/c postale 19848407 intestato a: Associazione Italiana Pazienti Bpco
C/c Banca Popolare Commercio e Industria, intestato a: Associazione
Italiana Pazienti Bpco, IBAN: IT90M0504803208000000010033
Per destinare il 5x1000 ad Associazione Italiana Pazienti Bpco Onlus,
inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale: 03202030965
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CRI Croce Rossa Italiana
Comitato Locale 8-11-12 di Roma - Onlus
Via Antonio Pacinotti, 18 - 00146 Roma
Tel. 06.55302684 - 348.8168159
Fax 06.233234334
info@criroma11.org
www.criroma11.org

Chi siamo
La Croce Rossa è la più grande associazione umanitaria a livello nazionale ed internazionale ed affonda le sue radici in oltre 150 anni di storia.
Con i suoi oltre 150.000 volontari, distribuiti in più di 1400 sedi, garantisce attraverso le sue molteplici attività aiuto a persone sofferenti e vulnerabilità.
Ogni sua azione è ispirata ai Principi Fondamentali della Croce Rossa, ai
suoi ideali, alla volontarietà e, soprattutto, alla invidiabile condizione di
associazione andipendente e neutrale.
Cosa facciamo
I volontari del Comitato 8-11-12 di Roma sono particolarmente impegnati in progetti che permettono quanto più possibile il supporto e l’inclusione sociale. Tra queste attività si annovera il servizio presso
l’Ospedale S. Camillo: da circa 30 anni, i volontari operano quotidianamente presso il Dea adulti e pediatrico e nei reparti di neurochirurgia,
ortopedia e pediatria. Il loro compito è quello di assistere i pazienti, coadiuvando il personale sanitario e, ove necessario e consentito, fornire informazione alle famiglie dei degenti.
Poiché l’ospedalizzazione ha un impatto negativo sul benessere psicologico delle persone, i volontari offrono supporto psicosociale cercando di
rendere la loro permanenza meno pesante, anche portando in ospedale
momenti di sorriso e di divertimento.
Per donare
C/c bancario: IBAN: IT68J0103003220000001786562
Per destinare il 5 x 1000 alla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale 8-11-12
di Roma onlus, inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale Iva:
12671751001
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FIDIC
Federazione Italiana Disabili Invalidi Civili
Piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma
Tel. 333.4633695
fidic@volontariato.lazio.it
www.volontariato.lazio.it/fidic

Chi siamo
Fidic è una federazione italiana, nata nel 1989, per la tutela giuridica, assistenziale e previdenziale dei disabili invalidi civili. Apartitica, senza
scopo di lucro, scaturisce dalle esperienze degli operatori del settore, che
portano avanti, in forma associativa, la promozione e la divulgazione per
la crescita e la maturazione culturale verso le problematiche del disabile.
Viene divulgata la cultura del volontariato, collaborando con la società civile, nel rispetto delle singole identità.
Cosa facciamo
Operiamo per garantire assistenza morale e materiale ad anziani e a portatori di handicap. Studiamo i problemi psico-socio-sanitari dei disabili
in collegamento con i centri di assistenza; verifichiamo che centri ed istituti offrano l’assistenza adeguata; organizziamo corsi, seminari, convegni
a scopo scientifico-divulgativo.
Siamo parte attiva nel progetto “Socialmente 2” con altre associazioni
dell’Azienda Ospedaliera. Aiutiamo le persone affinché superino i loro
momenti di difficoltà e di solitudine, per reinserirle in un contesto civile
a loro adeguato. Condurremo una nuova campagna nazionale di informazione-aggiornamento sul tema dell’ossigeno-terapia respiratoria, che
causa dipendenza dalle bombole di ossigeno e limita la libertà di spostamento.
Per destinare il 5X1000 alla Fidic, inserire nell’apposito riquadro il codice
fiscale: 96127440582
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Fondazione Archè Onlus
Via Oderzo, 34 - 00182 Roma
Tel. 06.77250350
Fax 06.77250391
roma@arche.it
www.arche.it

Chi siamo
Una Onlus per bambini e mamme. La mission di Arché consiste nel
prendersi cura del nucleo "mamma e bambino" con disagio sociale e fragilità personale, con l'obiettivo di accompagnarlo nella costruzione dell'autonomia sociale, abitativa e lavorativa.
Siamo presenti con i nostri progetti a Milano, Roma, San Benedetto del
Tronto, Kisii (Kenya) e Chikuni (Zambia).
Cosa facciamo
Attraverso l’impegno di volontari e operatori, l’associazione favorisce la
cura dei legami familiari più fragili e lo sviluppo di una comunità più
coesa e matura, nella convinzione che l’azione del singolo possa contribuire alla realizzazione di una cittadinanza attiva e solidale. Gli interventi si articolano attraverso l'accoglienza in strutture protette o
l’inserimento in appartamenti in semiautonomia, housing, l'avviamento
al lavoro e alla professionalizzazione, l’assistenza in ospedale e a domicilio come supporto psico-socio-educativo, l'educazione alla cittadinanza
attraverso seminari, interventi nelle scuole e laboratori.
All’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, Archè cura lo “spazio neonato-famiglia”, un progetto svolto in stretta collaborazione con il Dipartimento Salute Donna e Bambino, per facilitare un lavoro di rete
multidisciplinare in sostegno alla tutela del diritto alla cura e al pieno inserimento sociale di tutti i bambini fin dai primi giorni di vita.
Per donazioni
C/c Banca Prossima IBAN: IT93F0335901600100000004187
C/c Unicredit Banca IBAN: IT55Y0200801645000101031168
bonifico intestato a Fondazione Arché Onlus – Via Stresa 6, 20125 Milano.
Per destinare il 5x1000 a Fondazione Archè Onlus inserire nell’apposito
riquadro il codice fiscale: 97105280156
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Associazione I Diritti Civili nel 2000
Salvabebè Salvamamme
Via Folco Portinari, 50 - 00151 Roma
Tel. 06.35403823 - Fax 06.35451698
Numero Verde Salvabebè: 800.283.110
diritticivili.2000@tiscali.it
www.salvamamme.it

Chi siamo
L'associazione non profit I Diritti Civili nel 2000-Salvabebè Salvamamme, opera dal 1997 a tutela della maternità e delle forze deboli, attraverso progetti mirati. Il sostegno morale e materiale in favore delle
madri e dei bambini si concretizza nella distribuzione di capi d'abbigliamento di prima necessità e di un'adeguata alimentazione per chi, soprattutto, si trova in condizioni economiche disagiate, ma anche in servizi di
assistenza pediatrica, legale e psicologica e di formazione.
Cosa facciamo
L'attività dell'associazione si rivolge a circa 9.000 mamme (il 25% italiane, il 75% straniere). In questi ultimi 5 anni Salvamamme ha portato
avanti la sua collaborazione con l’Azienda Ospedaliera San Camillo, rispondendo, in tempo reale, alle richieste delle varie realtà presenti all’interno dell’ospedale stesso (personale ospedaliero di vari reparti Pediatria,
Neonatologia, Chirurgia Pediatrica, vari ambulatori, Urp, mediatori culturali, associazioni in rete come lo Spazio neonato Famiglia) attraverso diversi progetti mirati: Salvamamme Passerotti, Salvamamme Bua,
Salvamamme Bua2, Scegli un libro. Lo scorso anno sono state sopperite
oltre 100 richieste.
Per donazioni
C/c bancario: Banca Prossima, IBAN: IT11O0335901600100000006311
Per destinare il 5x1000 a Salvabebè Salvamamme Onlus inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale: 97550550582
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Istituto Comprensivo
Via Federico Borromeo - 00168 Roma
Scuola In Ospedale “San Camillo Forlanini”
Scuola Dell’infanzia - Scuola Primaria

Chi siamo
Per garantire la continuità didattico-educativa dei bambini ricoverati,
l’Azienda ospedaliera, in convenzione con il Miur e con l’Istituto Comprensivo di via Borromeo 53-57 di Roma, ospita una sezione di scuola
dell’infanzia (3-6 anni) e una sezione di scuola primaria (6-10 anni).
La scuola ha la sua sede di riferimento al padiglione Baccelli. L’orario è
dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 13.00. Le insegnanti sono presenti
giornalmente nei reparti di degenza pediatrici (Pediatria, Chirurgia pediatrica) e nei Day Hospital.
Cosa facciamo
La Scuola in Ospedale si occupa della tutela del diritto allo studio dei
minori ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera.
L’attività didattica si svolge prevalentemente la mattina, in orari compatibili con le necessità terapeutiche e di assistenza dei bambini.
L’intervento della scuola è misurato sulle condizioni di salute dei bambini
e si realizza sia nelle stanze di degenza, sia negli spazi dedicati presenti
nei reparti. I bambini svolgono l’attività curricolare della classe di appartenenza. A tal fine la Scuola in Ospedale stabilisce rapporti di collaborazione con le scuole del territorio e rilascia, per i ricoveri pari o
superiori ai cinque giorni, un attestato di frequenza valido ai fini del computo dei giorni di scuola necessari per la validità dell’anno scolastico. Per
ricoveri brevi le insegnanti utilizzano i progetti dei laboratori didattici
della Scuola in Ospedale. Il materiale didattico è fornito dalla Scuola in
ospedale.
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Malati di Reni Onlus
Via Lungotevere in Sassia, 1 - 00193 Roma
Tel. 06.68352552
Fax 06.68352552
assreni@tiscali.it
www.malatidireni.it

Chi siamo
L’Associazione Malati di Reni Onlus, nata nel 1995 è senza fini di lucro,
apartitica e aconfessionale. Gli scopi statutari sono: migliorare la prevenzione, diagnosi e terapia delle nefropatie e la qualità della vita dei nefropatici; incidere positivamente sulle problematiche fisiche e psicologiche
di quanti affetti da nefropatie in terapia conservativa o sostitutiva mediante dialisi o trapianto; approfondire la conoscenza delle problematiche
relative alla diffusione della cultura della donazione degli organi ed alla
organizzazione dei trapianti.
Cosa facciamo
L’associazione dispone di esperti per problemi psicologici e legali, legati
alle pratiche per il riconoscimento dell’invalidità civile, legge 104, e
quanto altro legato alle pensioni. Nel Lazio, collabora con la Regione per
la formulazione di norme atte a migliorare la qualità della vita dei nefropatici e di quelli in attesa di trapianto di organo, ottenendo l’erogazione
gratuita dei prodotti aproteici e i rimborsi per effettuare la dialisi e il trapianto. Col Forum Nazionale ha contribuito all’emanazione della legge
91/99 in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti, che ha creato
una nuova sensibilità per istituzioni e cittadini rispetto alla donazione di
organi. Aderisce anche alla Campagna Nazionale Donazione e Trapianto
del Ministero della Salute. Pubblica il bimestrale Ti Informo, che illustra
l’attività svolta dall’associazione.
Per donazioni
C/c bancario: Unicredit Banca ag. 400
IBAN: IT49T0200803300000007133840
Per destinare il 5x1000 a Malati di Reni Onlus, inserire nell’apposito riquadro il codice fiscale: 97114010586
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Ridere per Vivere
Viale Pico della Mirandola,15 - 00142 Roma
Tel. 06.5431799
Facebook: Ridere per Vivere Lazio
cooplazio@riderepervivere.it
www.riderepervivere.org
Chi siamo
Venti anni fa nasceva Ridere per Vivere, oggi Federazione Internazionale
presente in Italia e Svizzera, che fra le prime in Italia portava la figura del
Clown Dottore nelle corsie degli ospedali pediatrici. Il nome stesso della
compagine ne è il programma ultimo: esercitare le emozioni positive (di
cui il ridere è l’apice) al fine di migliorare la qualità della vita delle persone e della società.
Cosa facciamo
I Volontari del Sorriso e Clown Dottori opportunamente formati, con
professionalità, sensibilità e competenza operano con il compito di smontare, attraverso lo strumento del clown e di un ascolto rispettoso, la paura
e le emozioni negative, per trasformarle in gioia, serenità e forza. La nostra missione tende alla diffusione del riso e delle emozioni positive, intese in senso terapeutico, individuale e sociale; estende le tecniche della
comicoterapia oltre ai contesti ospedalieri, anche a diverse categorie del
disagio socio-sanitario, di comunità e scolastico rivolte a bambini, adulti
e anziani anche con diversabilità psichiche e\o motorie sviluppando inoltre nuove metodologie di formazione. Il nostro metodo (Comicità è Salute), riconosciuto dal Miur, ha dato origine a numerose ricerche
scientifiche, le quali hanno dimostrato come l’intervento continuativo dei
Clown Dottori determini un miglioramento degli stessi parametri fisiologici.
Per donazioni
C/c bancario: Banca Etica - IBAN: IT46G0501803200000000116111
Per destinare il 5x1000 ad Ridere per Vivere-Lazio inserire nell’apposito
riquadro il codice fiscale: 07920851008
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Sanes Onlus
Studio e Assistenza Neoplasie
del Sangue Claudio Pacifici
Circonvallazione Gianicolense 87 - 00152 Roma
Tel. 06.58704427
segreteria@sanes.it
www.sanes.it
Facebook: Sanes onlus

Chi siamo
Sanes Onlus nasce a Roma nel 1984 con l'obiettivo di sostenere il malato
oncoematologico e la sua famiglia. Ha personalità giuridica propria ed è
iscritta nel Registro del volontariato, sezione Servizi Sociali, Sanità e sottosezione Donatori di Sangue. I servizi erogati dall’associazione sono
completamente gratuiti.
Cosa facciamo
L'associazione si occupa in prevalenza di assistenza domiciliare ematologica: impiego di personale medico infermieristico altamente specializzato, servizio navetta lungo il tragitto casa-ospedale-casa, assistenza
psicologica, sensibilizzazione alla donazione del sangue e un help desk
aperto tutti i giorni (festivi esclusi) dalle 8.00 alle 16.00, presso il reparto
di Ematologia dell’Ospedale San Camillo, presieduto da una sociologa e
da una psicologa.
Grazie ai suoi volontari è presente nei reparti ematologici a disposizione
di pazienti e personale ospedaliero.
È centro accreditato per il Servizio Civile Nazionale.
Per donazioni
C/c bancario: Banca di Credito Cooperativo di Roma
IBAN: IT70R0832703232000000002030
C/c bancario: >Unicredit
IBAN: IT35K0200805315000400184073
C/c postale n. 73931008
Per destinare il 5x1000 a Sanes Onlus, inserire nell’apposito riquadro il
codice fiscale: 97041470580
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Un Respiro di Speranza
c/o San Camillo Forlanini, padiglione Marchiafava
Tel. 348.4460215
unrespirodisperanza@hotmail.com
Facebook: Un respiro di Speranza

Chi siamo
Un Respiro di Speranza onlus nasce nel 2015 dalla collaborazione di un
gruppo di pazienti, medici e ricercatori impegnati a favore di quanti soffrono di Fibrosi Polmonare Idiopatica e malattie rare del polmone. Ha la
sua sede operativa presso l’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini
di Roma, all’interno del padiglione Marchiafava, dove risiede il dipartimento per le malattie polmonari,
con il quale collabora attivamente.
Cosa facciamo
Un Respiro di Speranza realizza attività per favorire i contatti tra i pazienti e con gli specialisti; diffondere informazioni sullo sviluppo di nuove
terapie; promuovere e organizzare congressi e giornate di approfondimento; sensibilizzare il pubblico e le istituzioni sulle tante problematiche
che i pazienti devono affrontare quotidianamente.
Per raggiungere questi obiettivi:
• realizza interventi finalizzati al sostegno delle persone affette da IPF e
malattie rare del polmone e dei loro familiari, proponendosi come punto
di riferimento e di aggregazione;
• promuove attività di sensibilizzazione intorno alle problematiche che
l’IPF e le malattie rare del polmone causano;
• sostiene la ricerca sulla IPF e altre malattie rare del polmone;
• organizza attività di raccolta di fondi per sostenere lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Per donazioni
c/c bancario Banco Popolare di Novara – IBAN IT75 D 05034 03215
000000000428
Per destinare il 5X1000 a Un Respiro di Speranza inserire nell’apposito
riquadro il codice fiscale: 97832650580

28

Stampato da
P.G. PrimeGraf s.r.l.
00177 Roma - Via Ugo Niutta 2/A
06.2428207 - tipi.prime@gmail.com

Centri di Servizio per il
Volontariato del Lazio

Dal 2008 le associazioni che operano dentro l’Azienda ospedaliera
San Camillo-Forlanini hanno dato vita alla Rete della Solidarietà,
perché hanno individuato nel lavoro di rete un metodo per dare più
eﬃcacia al proprio impegno.
Questo opuscolo contiene le schede delle associazioni che ne
fanno parte: presentazioni molto sintetiche, che non rendono
completamente ragione del lavoro paziente e prezioso che fanno,
ma che possono fornire ad operatori e utenti alcune informazioni
utili. Con l’auspicio che l’impegno a trasformare tante energie in
sinergie continui a dare frutti.
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