
Territorio d’interventoOdV

Associazione Andrea Tudisco ONLUS

Internazionale

indirizzo: Via degli Aldobrandeschi,3 - 00168 Roma
telefono: 06.83083777
fax: 06.83083777
e-mail: segreteria@assandreatudisco.org
sito web: www.assandreatudisco.org

Le nostre finalità
Promuovere il benessere fisico, psicologico, sociale del bambino affetto da gravi
patologie e della sua famiglia.

Cosa facciamo
Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 9.00 - 13.00
Tutti i servizi sono dedicati a bambini malati gravi e loro familiari. L'associazione
prende in carico il nucleo familiare nel complesso, fornendo assistenza generale a
tutte le problematiche sanitarie e non.

Alloggio malati e parenti
Supporto economico ai malati e familiari

Dove: La Casa di Andrea - Via degli Aldobrandeschi, 3 - 00163 Roma
Tel/Fax: 06.83083777

Vengono ospitati bambini accompagnati da un genitore, provenienti da Paesi svantaggia-
ti. Vengono forniti vitto, alloggio, supporto economico e accompagno con mezzo dell’orga-
nizzazione. Viene offerta ospitalità in casa di accoglienza per tutto il percorso delle cure.

ROMA CITTÀ



Ascolto telefonico
Informazione e orientamento

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Assistenza in ospedale

Dove: Policlinico Agostino Gemelli - Reparti Pediatrici
Quando: 3 - 4 giorni a settimana, mattina e pomeriggio
Clownterapia la mattina e ludoterapia il pomeriggio, anche presso i reparti pediatrici
di altri ospedali.

Accompagno con mezzo dell'organizzazione

Quando: Su appuntamento
Per l’attivazione del servizio e primo accesso contattare telefonicamente l’associazione.

Assistenza domiciliare sociale
Assistenza psicologica
Attività ricreative, sociali e culturali
Supporto psico-sociale

Dove: Presso la Casa di Andrea /
A domicilio

Quando: Su appuntamento
Interventi a favore dell’intero nucleo familiare con ludoterapia e clownterapia e suppor-
to psicologico-sociale con un'équipe composta da assistente sociale, psiconcologo, psi-
cologo clinico e psicoterapeuta familiare. Accessi progettati a seconda delle esigenze.

Altre attività

Organizzazione di convegni, produzione di materiale informativo e divulgazione.
Sensibilizzazione tramite eventi occasionali. Borse di studio. Disponibilità al servi-
zio psicologico in aree di emergenza nazionale con psicologi e clowndottori.

Formazione
Consultare sezione Formazione Roma Città.

Andrea Tudisco

http://www.volontariato.lazio.it/documentazione/documenti/ReteOncologia_FormazioneRomaCitta_SchedaGuida.pdf

