
 racconta  

le nostre attività  



      sia è una delle tante bambine che abbiamo conosciuto quest’anno. La mamma ci ha      

raccontato che all’asilo nessuno vuole giocare con lei … per noi invece è una bimba speciale 

… ci incontriamo spesso al centro, abbiamo condiviso tanti momenti felici, per questo le 

abbiamo affidato l’incarico di scrivere, insieme a noi, tanti ricordi …  

“Ci siamo conosciuti a Gennaio” così Asia inizia il racconto,  nella nuova sede operativa .     

Il Comune di  Catanzaro ci ha prestato questo piccolo spazio dove possiamo venire insieme        

ai nostri genitori.  

Mi hanno detto che per 

poter diventare parte 

di questa squadra devi 

prima      studiare …  

In questo centro ci   

sono tante persone che 

ti vogliono bene, aiuta-

no le nostre    famiglie 

con tanti  doni, e inco-

raggiano i nostri geni-

tori quando non riesco-

no a risolvere i tanti      

problemi.  

Questi alcuni dei miei nuovi 

amici ... 

Alcaro Giovanna, Angotti Domenico,     Apa Lina, Barilaro Ada, Barberis Aurora,   

Bonacci Federico, Badolato Rosetta,   Brescia Fulvio, Bressi Elisa,  

Brogneri Caterina, Bulotta Luigi,   Belmonte Anna, Giuseppa Sanzi,  

Cardamone Laura, Capillo Stellario,   Carito Nadia, Carlino Roberta,  

Casaburi Gemma, Cavarretta Catia,   Ciliberti Maria Pia, Colacione Alessia,  

Costantino Maria Luisa, De pace Gisella,  Fulciniti Daniela, Gardini Angelina,  

Gimigliano Maurizio, Giordano Ida,   Guerriero Giuseppe, Guido Rita,  

Giuffrida  Flavia, Leone Claudio,   Le Pera  Laura, Letizi Maria,  

Libri Maria teresa, Luzzi Giuliana,   Madia Elisabetta, Maggiore Benedetta, 

Mannella Paola, Marino Nausica,   Mercantini Alessandra, Monaco Carmela, 

Merante Critelli, Emilia Ada,    Palamara Antonia, Opipari Maria,  

Palombo Leonardo, Paone Filomena Monica,  Platy Bruna, Platy Maria Gabriella,  

Previti Francesca, Peltrone Francesco,  Pingitore Lina, Provenzano Naomi,  

Praticò Annapaola, Pullano Francesca,  Pupo Teresa, Riccelli Rosario,  

Rizzo Agnese, Rossi Giancarlo,   Rotundo Tiziana, Santaguida Elisabetta, 

Saporito Daniela, Scalise Ornella, Scalise Rosa,  Silipo Caterina, Tassoni Antonella,  

Veraldi  Lucia, Vignola Claudia, Villirillo Paola,  Zahiri Fatima, Zavaglia Simona 

C’è un telefono dedicato a noi …  

si chiama  “Filo diretto per 

l’infanzia”.  

 Basta chiamare prendere un               

appuntamento e ti ascoltano ... 



E per concludere selfie  

dedicato alla natura ... 

Con Tiziana abbiamo  

scoperto i cinque “odori”  

e poi abbiamo fatto dei  

piccoli quadretti ... 

In questo centro si gioca … 



Questi miei amici hanno pensato di portare un sorriso anche ai 

bambini ricoverati nelle corsie dei reparti di pediatria, chirurgia 

ed oncoematologia pediatrica dell’Azienda “Pugliese-Ciaccio”…   

così è nato “Ospedale Allegro”.  

Quest’anno festeggiano 19 anni dalla sua creazione. 

I volontari di Ospedale allegro sono andati tre volte a settimana per tutto l'anno nei     

reparti di pediatria, chirurgia e oncoematologia pediatrica accompagnati dalle dott.sse  

Filu', Scolorina e Vitamina. Ci sono anche delle psicologhe, il loro compito è quello di aiutare  

i bambini  e i loro genitori ad affrontare tutte le paure, mentre i volontari fanno di tutto 

per allontanare la tristezza e la noia in corsia … Ho chiesto a Leo, un volontario:  

"Qual è il regalo più bello che porti ai bambini che stanno in ospedale?  

E lui ha risposto così:  
“IL REGALO CHE PORTO AI BAMBINI IN  OSPEDALE, E’ L’AMORE CHE METTO NEL  

PROVARE A DONARE LORO SERENITA’,     ATTRAVERSO IL GIOCO E FACENDOGLI 

SENTIRE IL MIO AFFETTO …   

PROVENIENZA UTENZA PROGETTO 

“OSPEDALE ALLEGRO” 

SPESSO CAPITA CHE GLI ADULTI  FANNO 

FATICA A LASCIARSI COINVOLGERE IN 

QUELLO CHE PROPONGO, PERCHE’ HANNO 

PERSO LA SEMPLICITA’, L’INNOCENZA E 

L’INGENUITA’ DI CUI SONO ,INVECE,  

RICCHI I MIEI GIOVANI AMICI …” 



I volontari di questa Associazione vanno anche a far visita, tutti i week end e nelle più  

importanti festività dell’anno,  ad alcuni ragazzi dell’Istituto Penale Minorile. Questo è 

l’albero dell’amicizia … sui rami i nomi dei nostri amici … 

I BUONI PROPOSITI 



… con le nostre mamme abbiamo giocato e colorato i      

nostri diritti. 

In sede nonno Giancarlo    

ci ha letto delle storie … 

La scrittrice Laura Montuoro, ci ha aiutato a scrivere delle       

bellissime storie che hanno formato un libro da leggere e colorare 

insieme ai nostri genitori  ... 

Il  17 novembre sono iniziate  

le feste per ricordare la    

giornata Internazionale dei  

nostri diritti. 



Alcune settimane prima di natale abbiamo         

ricevuto una lettera ... 

Babbo Natale ha 

mandato i suoi Elfi 

per aiutarci e cosi ci 

siamo messi tutti a 

lavoro per colorare 

d’amore il natale …. 



Abbiamo preparato questi portafiori che       

abbiamo poi donato alle infermiere ... 

Abbiamo imparato che le mamme e le 

infermiere hanno dei poteri magici: 

sono riusciti a far giocare a tombola 

tutti i bambini ricoverati nel reparto 

di oncoematologia pediatrica ... 

Anche i ragazzi dell’Istituto Penale        

Minorile hanno preparato i regali solidali …  

con i loro pensieri hanno aperto  le porte 

della speranza  a tutti ... 



Parco della Biodiversità: festa del volontariato 

 sempre accanto alla nostra Associazione con tanti aiuti (consulenze, percorsi   

formativi, sostegno economico, … )       

La scuola, insieme alle          

insegnanti, ha permesso a 25 

alunni di partecipare a due  

laboratori: 

"Carnevale nel mondo",  

attraverso i nostri amici   

stranieri abbiamo scoperto 

come festeggiano il Carnevale 

nel loro paese; 

"E lessero felici e contenti" con 

la dott.ssa Laura Montuoro che 

ci ha insegnato come leggere un 

suo libro in modo divertente. 

Accanto all’Associazione ho 

conosciuto la Fondazione  

“Pina Gigliotti” che ha tanti 

sogni,  come quello di  farci 

innamorare della lettura. 



La prof.ssa Bruna Badolato, insieme ai suoi alunni  

dell’Istituto Magistrale De Nobili, ha fatto  

     sorridere tanti bambini ricoverati... 

… c’erano anche i nostri amici dell’Istituto Penale Minorile con le loro creazioni. 

Siamo al salone delle culture della Provincia di Catanzaro con il clown Fragolino ... 



La dott.ssa Aglae ci ha insegnato come trasformare le gomme 

delle macchine in  portavasi e in tanti altri oggetti …  

Siamo stati al parco di giovino per far conoscere a tutti cosa 

facciamo ... 

A b b i a m o  a i u t a t o 

un’alunna che così ha   

imparato come essere 

una brava “Animatrice 

socio-educativa” 

Il dott. Maurizio Ferrara, insieme ai suoi colleghi della Camera 

di Commercio, ha deciso di regalarci piccoli elettrodomestici  e 

oggetti natalizi... 



Tanti catanzaresi hanno deciso di aiutarci... 

Sig.ra Giusy Tocci, Sig. Polimeni, Sig. Alcaro,          

Sig Scicchitano, Sig. Paone, Sigg.ri Giusy e Matteo 

Squillace, gli Enti Ragi e Pay Tipper … tutti hanno       

ricordato i loro cari con un'offerta che é stata usata 

per aiutare famiglie povere ...  

Le aziende che ci hanno sostenuto: Hotel Niagara, Associazione Pro-loco, Farmacia 

“Barbalace”, Concessionaria “Hyundai” di Ruga, negozi “Comat”, “Blue Spirit” e “Class”,      

Gioiellerie “Giaimo”, “Megna” e “Mercurio Gioielli”... 

Cena di Gala 

 

Hotel Niagara 

 

Maggio 2019 

 



L’Associazione Culturale “Fucine Mentali”  ha fatto 

uno spettacolo e poi ci ha donato i soldi raccolti 

dall’evento “Catanzaro Dona” ... 

Anche “Giangurgolo”, impersonato 

da Enzo Colacino, ci ha raccontato la 

sua storia e ci ha fatto tanto        

ridere …. 

La prof.ssa Aurora Barberis ha scritto un libro 

di poesie, le sue amiche lo hanno comprato e poi   

questi soldini sono  stati donati  per fare tante 

attività in “Ospedale Allegro” ... 



Tantissimi hanno dato questo bigliettino a 

chi fa i conti delle famiglie …  scrivendo 

quel numero in arancio, hanno sostenuto 

tante attività per noi … 

La “Publycon” di Luigi Conforto ha chiesto a tanti suoi amici che leggono le riviste            

“Il  meglio delle case” e “Giallorossi”, di aiutarci scegliendo le nostre bomboniere solidali. 

A Marta e Maria Rita sono piaciute le 

nostre bomboniere, cosi hanno           

festeggiato, un evento per loro speciale, 

pensando anche a chi soffre ... 



 

Grazie a tutti quelli che ci hanno 

sostenuto e a quelli che decideranno 

di aiutarci anche nel 2020, per        

riempire tante altre pagine di  ricordi 

e di emozioni accanto ai nostri bimbi. 

Daniela Fulciniti e Asia 

Attraverso il “Filo diretto per l’infanzia”  sono stati seguiti 60     

minori e 27  famiglie (2 di provenienza italiana e 25 provenienti dal 

Marocco). Gli interventi attuati sono stati  colloqui, orientamento e 

consulenza attraverso l’ individuazione di bisogni e accompagnamento 

degli utenti presso gli Enti istituzionalmente preposti. In emergenza 

è stato fornito sostegno materiale diretto attraverso  l’ erogazione di 

buoni di generi alimentari. 

E’ stato sottoscritto un protocollo operativo con l’Isim per l’avvio 

di un tirocinio formativo di un’allieva frequentante il corso di 

“Tecnico sociale dell’animazione”. La giovane ha partecipato alle 

attività ed ai progetti dell’Associazione.  

Nell’ Istituto Penale per i Minorenni sono state svolte attività 

culturali e di animazione per n. 17 giovani detenuti. 

L’Osservatorio sulla condizione dell’infanzia ha   

rilevato n. 801 casi, così suddivisi: 
 

Per età: 
da 0 a 3 anni:         17  

da 3  A 6 anni:   222  

da 6 a 12 anni:   312  

da 12 a 18 anni:   164 

oltre i 18:       86 
 

Per provenienza: 
Catanzaro e provincia:  430  

Crotone:    110  

Vibo Valentia:   98 

Reggio Calabria:   30 

Cosenza:   42 

Altre città italiane: 10 

Marocco:   66 

Altre nazionalità:    15 
 

Interventi attuati: 
*  Colloqui, consulenza attraverso soci esperti 

* Segnalazione dei casi ai servizi sociali o ad altri  

membri della “Rete a Sostegno del Bambino Fragile” 

* Assistenza domiciliare per sostegno scolastico 

* Sostegno psicologico in particolare per affrontare   

l’intervento chirurgico e paure legate all’ospedalizzazione 

* Sostegno materiale per famiglie economicamente     

disagiate 

… nel nostro piccolo, attraverso queste pagine, abbiamo voluto farvi conoscere il nostro modo 

di “vivere il volontariato”. 


