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Le nostre finalità

L'associazione si pone come scopo la realizzazione di interventi di sostegno in
favore dei bambini affetti da neoplasia e delle relative famiglie. In particolare si
propone di supportare le famiglie non residenti nel luogo di cura creando per esse
strutture di appoggio che le agevolino e le accolgano durante il periodo di terapia.
Si propone di tutelare i diritti sociali e sanitari dei bambini e delle famiglie, di
promuovere i rapporti di collaborazione con gli altri centri di oncologia pediatrica
nazionali ed esteri e di creare gruppi di sostegno alle famiglie sul territorio di
appartenenza, stimolare e promuovere i rapporti tra il personale medico,
infermieristico e le famiglie stesse.
Si propone di favorire la ricerca in campo oncologico pediatrico e provvedere
direttamente e/o indirettamente al reperimento di fondi, mezzi e beni materiali da
destinare all'attività sociale; promuovere studi e ricerche, organizzare convegni,
seminari e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore; curare
l'edizione di pubblicazioni periodiche e non, concernenti le attività sociali.
Si propone di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle
esperienze di volontariato.
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Cosa facciamo

Orario associazione: Dal Lunedì al Venerdì, 10.00 - 18.00
L’associazione gestisce tre case di accoglienza per bambini oncologici e loro
genitori prendendo in carico tutte le necessità del nucleo familiare.

Ascolto
Informazione e orientamento

Dove: Sede associazione
Quando: Orario associazione

Alloggio malati e parenti

Dove: Via di S. Francesco di Sales, 16/19 - 00165 Roma /
Via di Vigna Fabbri, 39 - 00179 Roma

Gli ospiti delle case accoglienza vengono seguiti nell'iter terapeutico con un
supporto a tutti i bisogni quotidiani. Vengono forniti: servizio di accompagno con
mezzo dell’organizzazione; attività psico-fisiche; attività ricreative e sociali; supporto
didattico ai bambini; supporto burocratico-sociale e consulenza legale.

Supporto economico ai malati e familiari

Per gli ospiti delle case di accoglienza con particolare disagio economico è previsto
il sostegno delle spese di viaggio per famiglie fuori sede e l’acquisto di generi di
prima necessità. È inoltre previsto un sostegno economico per la ricerca del
donatore di midollo compatibile.

Assistenza in ospedale

Dove: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Reparto di Oncologia
Quando: Dal Lunedì alla Domenica, 16.00 - 19.00

È in via di attivazione anche al Policlinico Tor Vergata. L’associaizione offre un
servizio di animazione e lettura per i bambini ricoverati. È previsto il supporto di un
medico oncologo per il riconoscimento dell’invalidità civile.

Peter Pan



Altre attività

Borse di studio per personale medico e paramedico e finanziamento convegni,
formazione e ricerca. Produzione di materiale informativo e divulgazione,
organizzazione convegni, educazione sanitaria ed alimentare , studio e ricerca,
biblioteca e documentazione. Campagna di sensibilizzazione a cadenza, tramite
progetti con le scuole a ciclo annuale ed eventi organizzati in occasione di festività
comandate e particolarità come la "giornata mondiale contro il cancro infantile".
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