
L’Associazione Casina dei Bimbi Onlus, aiuta i minori ad affrontare 
ricoveri difficili in assenza di genitori, affiancandoli in h24, li prepara 
a quegli esami invasivi o d’impatto visivo come il prelievo del 
sangue, l’intervento chirurgico, la risonanza magnetica, la gastro/
colonscopia.  

L’associazione vuole garantire al minore oncologico un supporto a 
domicilio e scolastico nel momento della remissione della malattia. 

 

L’Associazione vuole garantire al bambino ospedalizzato: 
La possibilità di giocare, poiché non tutto, del bambino malato, è 
malato; 
Sentire riconosciuta la sua sofferenza e paura; 
Esprimere e condividere i propri vissuti; 
La possibilità di non farlo sentire solo e di dargli gli strumenti per 
affrontare serenamente la situazione. 
L’essere bambino, nella sua intrinseca semplicità. 

 

Casina dei Bimbi vuole essere in continua trasformazione con le 
esigenze del territorio ed essere riconosciuta per i valori di Etica, 
Trasparenza, Gratuità, Motivazione, Uguaglianza e Riservatezza, 
che la guidano. 
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PREMESSA 

CARTA DEI VALORI 
Dell’Associazione Casina dei Bimbi Onlus

MISSIONE

VISIONE



 

La Carta dei Valori contiene i principi e i valori sui quali si fonda la 
nostra identità ed il nostro agire quotidiano come “volontari” . 

ETICA 
Valore primario per l’Associazione è l’osservanza dell’etica, intesa 
come onestà, lealtà, correttezza, che le permette di conservare il 
patrimonio di affidabilità e di credibilità che ha saputo conquistarsi 
nel tempo. 
L’etica individuale si lega inevitabilmente all’etica della Onlus. 

T RASPARENZA  
Le risorse finanziare necessarie al funzionamento dell’Associazione 
devono essere reperite in maniera trasparente, secondo l’interesse 
esclusivo dell’Associazione e mai a vantaggio personale o di terzi.  
Tutte le risorse devono essere utilizzate secondo il criterio della 
buona gestione per fini conformi a quelli indicati nello Statuto e 
propri della missione dell’Associazione. 

GRATUITA’ 
La gratuità è il valore fondante del mondo del volontariato ed 
implica la scelta libera e consapevole di donare non solo il proprio 
tempo ma anche e soprattutto la propria volontà e impegno ad 
esserci con la motivazione e l’entusiasmo necessari. 
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I VALORI              
CHE CI GUIDANO



MOTIVAZIONE, FORMAZIONE E CRESCITA CONTINUA 
Considerato il delicato ambito in cui casina dei Bimbi opera, sia lo 
staff che i volontari devono essere animati da una forte spinta 
motivazionale e da un grande equilibrio che li aiuteranno a 
superare tutte le inevitabili difficoltà che incontreranno nel loro 
lavoro. Per questo, per prestare servizio nell’Associazione come 
volontario, è necessario partecipare a formazioni  e momenti di 
confronto, crescita e sostegno. 

UGUAGLIANZA 
Ogni componente dell’associazione è una tessera di un mosaico. 
Ogni volontario ha pari importanza poiché, pur essendo 
l’Associazione strutturata in ruoli organizzativi diversi ben definiti, 
sono tutti indispensabili all’obiettivo di fornire assistenza e 
accoglienza ai bambini e alle famiglie. 

T UTELA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA                 
Tutti i componenti dell’associazione (staff, volontari, collaboratori) 
devono garantire il corretto utilizzao delle informazioni personali  a 
cui hanno accesso, nel rispetto delle leggi sulla privacy. In particolare 
non è consentito pubblicare e/o commentare sui propri profili 
personali nei social network informazioni relative ad avvenimenti e/o 
immagini di minori non autorizzate. 
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CASINA DEI BIMBI ONLUS  

sede legale                                                                       	 	 	
Via M. Gandhi, 22 - 42123 Reggio Emilia  
sede operativa                                                               	 	  
Largo Giambellino, 9 - 42124 Reggio Emilia  

Claudia Nasi Presidente  	 	 	 	 	 	 	
cell. 349.3587849 	 	 	 	 	 	 	
presidente@casinadeibimbi.org 

Francesca Fabbiani Vice Presidente 		 	 	 	 	
cell. 392.9009349 	                         
amministrazione@casinadeibimbi.org 
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