
Seguici su:
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twitter.com/CasinaDeiBimbi UNA RETE DI SOSTEGNO 

PER I BAMBINI AMMALATI

E PER LE LORO FAMIGLIE

Mi chiamo claudia

e sono la mamma di due splendidi bambini, Federico 
ed Andrea. Federico oggi avrebbe i capelli biondi ed un 
simpatico profilo su Facebook. 
Andrea ha i capelli neri ed ancora dá la caccia alle lucertole. 
Federico, appena compiuti i tre anni, si è ammalato.
Leucemia, ci hanno detto i medici.

Ho preso mio figlio, l’ho stretto forte e insieme abbiamo 
iniziato il cammino della speranza. L’ospedale è diventato la 
nostra casa. Farmaci al posto delle caramelle, aghi al posto 
delle matite. 
La nostra vita ha perso colore, adattandosi alle tonalità 
sbiadite delle pareti del reparto e delle lenzuola quasi grigie.

Una malinconica cupezza, illuminata a tratti dall’arrivo 
dei volontari che - dopo il lavoro e gli impegni quotidiani 
- trovavano la forza e la passione per far giocare i bambini 
ammalati. Nemmeno immaginavo che esistessero
persone così.

Con loro entravano i colori, Federico ritrovava il sorriso e io 
potevo alzarmi dalla sedia a sdraio che era diventato il mio 
scomodo bozzolo e concedermi una tregua. Prendere un 
caffè. Riordinare i pensieri. Piangere senza farmi vedere.

Alla fine Federico si 
è arreso. Io no.
Nel corso del nostro 
viaggio insieme, 
ho visto scoppiare 
famiglie incapaci di 
gestire la malattia e la 
sofferenza. Ho visto un 
papà perdere il lavoro perché non voleva lasciare il figlio da 
solo. Ho visto il vuoto. 
Ho deciso che non volevo più vedere queste cose. E ho 
capito che gli angeli esistono, solo che noi li chiamiamo 
volontari.

Casina dei Bimbi nasce alla fine del viaggio. Ma è anche un 
viaggio che continua: a crescere, a reinventarsi, a fare la 
differenza negli ospedali, sul territorio, nelle scuole.

Siamo ormai più di 200 volontari, ma non bastiamo mai. 
Se vuoi darci una mano, essere un volontario o sostenerci, 
anche tu farai la differenza per questi bambini. 
E per Federico.

amministrazione@casinadeibimbi.org
www.casinadeibimbi.org

casina dei bimbi ODV
Sede legale
Via Gandhi, 22
42123 Reggio Emilia

Chiama per appuntamento
392 9009349

Codice fiscale: 

91109090356

dona il tuo dona il tuo 55x millex mille

Settore volontariato
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guarda il video
“Casina dei Bimbi in 5 minuti”
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regalando ad una scuola i nostri pacchetti educativi
Spesso a scuola si sente il bisogno di tradurre emozioni difficili e invisibili, come la malattia, la 
perdita, la diversità. Ci poniamo l’obiettivo di fornire agli insegnanti pacchetti educativi tematici, 
strumenti versatili (video-spettacolo, schede di educazione alle emozioni, schede didattiche, video-
storie in plurilingue) da utilizzare in autonomia per tutte le classi.

scegliendo i nostri prodotti come privato   azienda o negozio amico
Prenota via mail le nostre uova di Pasqua, cesti natalizi, casette e presepi di cioccolato, 
teatrini Kamishibai, kit gioco da donare in ospedale e bomboniere solidali.

PREPARAZIONE ALL INTERVENTO 
CHIRURGICO E AL PRELIEVO DEL SANGUE

                                                                              
Sviluppiamo un originale protocollo per preparare bambini e 

adolescenti all’intervento chirurgico, attraverso un 
linguaggio giocoso e facilmente comprensibile. 

Attraverso l’utilizzo di tecniche non farmacologiche, aiutiamo 
ad affrontare il prelievo venoso con minore paura, facilitando il  

momento della procedura. Il tutto su appuntamento.

VIDEOGAME THERAPY E STORYTELLING
Supportiamo giovani con disturbi del comportamento alimentare, 
sviluppando strategie ludico-ricreative (Video Game Therapy e 
storytelling) per alleviare il pensiero martellante della malattia 
affinchè si sentano meno soli in un momento di difficoltà.

CON UNA DONAZIONE

diventando volontario

Sul conto corrente bancario IBAN                            

IT82R0707266280000000112945                                           
Emil Banca Credito Cooperativo
Intestato a Casina dei Bimbi

Contattaci su volontario@casinadeibimbi.org
dEVOLVENDO  IL TUO IL TUO 55x millex mille

VOLONTARI IN EMERGENZA OSPEDALE DOMICILIO E Scuola
In assenza di figure parentali assicuriamo, in modalità H24,
la presenza dei volontari durante il ricovero dei minori in ospedale. 
A domicilio supportiamo le famiglie di bambini e
adolescenti oncologici. Siamo in rete con gli insegnanti per reinserire i 
minori a scuola dopo la guarigione e supportarli a livello didattico per 
tutto il tempo necessario


