
IO STO CON

scuola amica



Mi chiamo Claudia e sono la mamma di Federico, che oggi avrebbe 
l’età per un simpatico profilo su Facebook. 
Appena compiuti i tre anni si è ammalato di leucemia.

Ho preso mio figlio, l’ho stretto forte e insieme ci siamo fatti coraggio. 
La nostra casa è diventata l’ospedale.

Esami, cure e farmaci hanno preso il posto delle corse nel parco, 
dei bagni in piscina, dell’album dei disegni. Aghi al posto delle matite.

Federico alla fine si è arreso. 
Io no.

Del nostro viaggio insieme ho tenuto un incancellabile diario.  
Casina dei Bimbi nasce alla fine di questo viaggio,
ma continua a viaggiare.

Oggi ci trovate negli ospedali: siamo ormai 200 volontari. 

Troverete anche Federico. 

Casina dei bimbi



Questi non sono numeri: dietro ad ogni intervento ci sono l’impegno e la passione di tutte le 
persone che credono in Casina dei Bimbi e in ciò che fa con trasparenza, serietà e impegno costante.

CASINA DEI BIMBi OGNI anno

di interventi in emergenza

di preparazione all’intervento chirurgico infantile

con cui giochiamo

monouso per bambini al pronto soccorso

regalati ai bambini oncologici 
e con patologie croniche, dopo esami invasivi 



Le uova di Casina dei Bimbi 
sostengono i progetti per i 
bambini della tua città.

Grazie al tuo contributo 
l’Associazione potrà portare aiuto 
e conforto ai bambini ospedalizzati 
e ai loro genitori, garantendo la 
presenza dei propri volontari, 
allo scopo di dare sollievo alla 
famiglia dopo lunghi ricoveri, o in 
emergenza H24, supportando la 
figura genitoriale nella gestione del 
bambino in ospedale e a domicilio.

UN AIUTO BUONO... 

COME IL CIOCCOLATO

350 grammi di bontà
fondente o al latte  con sorpresa

Donazione minima € 10



#unaiutobuono



#unaiutobuono

fai entrare l ovino dei bimbi nella tua scuola
La tua scuola può decidere di distribuire una cartolina

con cui le famiglie degli alunni prenoteranno liberamente le nostre uova.
L’adesione all’iniziativa permette agli insegnanti e alle famiglie di

conoscere e attivare l’Associazione nei casi di necessità.





puoi darci una mano anche a natale
FAI ENTRARE NELLA TUA SCUOLA I NOSTRI PRESEPI DI CIOCCOLATO



Presepe di finissimo
cioccolato al latte e fondente
del peso di gr. 350

Donazione Minima € 10

Casetta di finissimo cioccolato al latte e 
fondente del peso di 300 gr.
Adatta in qualsiasi occasione dell’anno.

Disponibile da dicembre.

Donazione Minima € 10



la compagnia della casina 
Casina dei Bimbi si occupa da sempre della parte sana del bambino malato e le storie 
possono aiutare molto a superare i traumi, a sdrammatizzare la realtà. Per questo è nata 
La Compagnia della Casina che narra i kamishi con una nuova veste teatrale, grazie alla 
sapiente regia dall’attrice Valeria Calzolari della Compagnia Teatramando.
Passione, amore e voglia di portare magia dove di solito non arriva, ha trasformato educatori 
in raccontastorie speciali avvolti in allestimenti suggestivi adattabili ad ospedali, scuole, 
parchi, occasioni speciali e originali.

I fondi che la Compagnia raccoglie con gli spettacoli sono destinati a sostenere i progetti 
dell’Associazione.

attivita’ e opportunita’
ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE
Gli spettacoli proposti verranno realizzati non solo durante l’orario scolastico ma saranno 
allestiti anche all’interno di biblioteche, parchi e in altri luoghi della città in varie fasce 
orarie: nel pomeriggio, sabato mattina o quando richiesto. Questo darà la possibilità alle 
famiglie di condividere i temi e percorsi intrapresi la mattina a scuola.

OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI
Gli spettacoli trattano temi molto delicati che fanno parte della quotidianità di molti bambini, 
questo potrà essere un punto di partenza per trattare, all’interno delle singole classi, argomenti 
delicati ma molti importanti nel vissuto di ognuno di loro.

 





DESTINATARI TEMI PROPOSTI

Nidi FAFFA GIRAFFA
Scuole dell’infanzia Faffa è una giovane giraffa nata senza le macchie. Questa
Scuole primarie sua “diversità” è vissuta dalla mamma con molta ansia e 

preoccupazione ed è per questo motivo che quest’ultima 
gliene confeziona alcune  nte e la obbliga tutti i giorni ad 
indossarle. Arriva il giorno in cui Faffa, stanca di nascon-
dersi dietro un’immagine che non la rappresenta.

Nidi LA PRIMA ECLISSE
Scuole dell’infanzia Il Sole e la Luna sono vincolati da un contratto che stabi-
Scuole primarie lisce i turni di lavoro. Il Sole di giorno e la Luna di notte. 

Lui vuole rispettarlo a tutti i costi, ma lei, che è sognatrice 
e fantasiosa, chiede uno strappo alle regole. Così accade 
che il Sole per unavolta l’accontenti e lavori di notte (eclis-
si lunare).

Nidi GUGA TARTARUGA NON VA IL LETARGO
Scuole dell’infanzia Guga è una giovane tartaruga che, all’arrivo dell’autunno,
Scuole primarie decide di non voler andare in letargo, per poter vedere 

con i suoi occhi cosa succede ai grandi alberi radicati nel 
prato davanti alla sua tana e soprattutto per co- noscere di 
persona il temuto inverno. Coinvolge in questa avventura 
i nonni che con grande amore e saggezza decidono di 
accontentarla.

i nostri spettacoli o storue da narrare con i kamishibai





Nidi IL MIO NONNO BAFFI 
Scuole dell’infanzia Gli adulti spesso non sanno come affrontare il doloroso
Scuole primarie  tema della morte con i bambini. Nel racconto sono la tri-

stezza della famiglia e l’osservare gli oggetti del nonno 
che non c’è più a indurre il nipote a chiedersi dove sia an- 
dato. “Nonno Baffi ” è un punto di partenza per affrontare 
in modo delicato il tema così doloroso della morte con i 
bambini.

Nidi UNA BONTÀ CONTAGIOSA
Scuole dell’infanzia Un evento naturale, una terribile tempesta, stravolge la
Scuole primarie vita di migliaia di piccole stelle marine,che si ritrovano 

agonizzanti su una spiaggia. Solo l’innocenza e il co-
raggio di un bambino che comincia a raccoglierle e a ri-
buttarle in acqua le salva. Per cambiare il mondo biso-
gna che qualcuno, abbia il coraggio di cominciare. 

Nidi LA BIMBA A POIS
Scuole dell’infanzia La curiosità, la sensibilità e le domande che si pone una
Scuole primarie compagna di classe di una bambina abusata sono lo spun-

to per raccontare in maniera delicata una storia di corag-
gio che nasce per dare voce a quanti vivono situazioni di 
abuso e credono di non avere una via d’uscita.





Scuole secondarie LA VALIGIA
di 1° e 2° grado La valigia, unica compagna di viaggio verso un lager. 

Tenuta saldamente in mano, stretta al petto. Niente casa, 
niente affetti... Solo una valigia che ti verrà tolta!

Scuole secondarie NUNCA MAS, MAI PIÙ
di 1° e 2° grado Le madri di Plaza de Mayo. Sì. Ancora loro. Eterno 

esempio. Eterno incoraggiamento. Esempio di forza e di 
coraggio, anzi, esempi di determinazione. Perché cose 
terribili sono accadute. Perché cose terribili non avven-
gano più.





Teatrini – Kamishibai 
Dall’idea di raccontare delle storie speciali è nata una collaborazione con alcuni insegnanti 
in pensione del Liceo d’Arte che hanno deciso di realizzare per l’Associazione il Kamishibai, 
un caratteristico teatrino di origine giapponese composto da una struttura di legno con due 
antine che fanno da sipario. 
Nascosto dietro questo teatrino, il narratore infila un foglio da una fessura sul lato e lo sfila 
dall’altro, via via che procede nel racconto, come in un susseguirsi di pagine di un libro. 
I bambini sono rapiti da questo metodo narrativo quasi teatrale, capace di creare un legame 
più vivo e quasi tangibile tra le immagini e le parole.



i nostri kamishibai
Un regalo originale che diverte i più piccoli e
coinvolge i più grandi.
Il teatrino di legno è costruito a mano; lo puoi avere in 
formato A4 o A3 con una storia da leggere e costruire.
Il Teatrino è completo di borsa.

Per info e prenotazioni teatrini
Francesca tel. 392 9009349
amministrazione@casinadeibimbi.org

per teatrino in legno
A4 donazione minima 35 €
A3 donazione minima 60 €

per storia in A4 donazione minima 15 € - per storia in A3 donazione minima 25 €



laurea

scegli il tuo
momento solidale

battesimo

comunioni e cresime





Sostenere Casina dei Bimbi offre agli insegnanti l’opportunità di:

Attivare un sostegno 
educativo a domicilio

  per i bambini 
oncologici frequentanti.

Richiedere in classe 
un laboratorio di 

preparazione
  al prelievo del sangue.

DI PRIMO
GRADO 

Attivare un sostegno 
educativo a domicilio

  Per i ragazzi oncologici 
frequentanti.

Sensibilizzare alla
diversità e solidarietà 

DI SECONDO
GRADO 

Attivare un sostegno
educativo a domicilio

  Per i ragazzi oncologici 
frequentanti.

Attivare tirocini e stage
scolastici, aderire a Giovani 

Protagonisti.

Attivare tirocini.
 

Partecipare alla ricerca 
universitaria  sulle

tecniche non
farmacologiche

Richiedere corsi
di formazione.

vantaggi per la scuola

scuole
primarie

scuole
secondarie

scuole
secondarie

universita'



aiutare chi riconosce le nostre paure non costa nulla

dona il tuo

PER AIUTARCI IN MODO GRATUITO
BASTA UNA TUA FIRMA SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E
IL NOSTRO CODICE FISCALE: 91109090356

il 5 per mille non costa nulla



associazione
casina dei bimbi

onlus

Sedi operative
Via Cecati, 5/B

42123 Reggio Emilia
Via Poli, c/o Ceis
41126 Modena

www.casinadeibimbi.org

Seguici su

Francesca Fabbiani (+39) 392 90 09 349

Sarah Fiorini (+39) 346 0070770

solidale@casinadeibimbi.org
www.casinadeibimbi.org

contattaci


