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Tutte le sere i bambini ricoverati presso i 
reparti di Chirurgia Pediatrica e Ortopedia 
Pediatrica ricevono la visita del gruppo di 
volontari OBM Onlus Leggere per 
Crescere che li accompagnano verso il 
sonno con un sorriso, la lettura di storie e 
di racconti.

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi 
di Milano
Via Castelvetro, 32 - Milano

Lunedì	  –	  Martedì	  –	  Mercoledì
dalle	  ore	  19.15	  alle	  ore	  20.45
Si	  richiede	  la	  presenza	  una	  volta	  ogni	  due	  
settimane.

Capacità	  di	  interagire	  con	  un	  gruppo	  
eterogeneo	  di	  volontari;	  capacità	  di	  
relazionarsi	  con	  bambini	  di	  età	  e	  condizioni	  
diverse	  e	  con	  i	  loro	  familiari;	  capacità	  di	  
distrarre	  i	  piccoli	  pazienti	  dalla	  malattia.

OBM	  Onlus

Sito:	  www.ospedaledeibambini.it
Responsabile:	  Benedetta	  Turetti
mail:	  benedettaturetti@ospedaledeibambini.it	  
cell:	  3289161861
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A L'Associazione contribuisce in modo 
continuativo a migliorare l’efficienza della 
struttura nella quale opera, permettendo di 
assicurare continuativamente ai malati  
quell’apporto di fiducia e di speranza che 
attenua lo sconforto e migliora la qualità 
della vita durante il ricovero.

Ospedale Fatebenefratelli       
Corso di Porta Nuova, 23
Milano  

Autobus: 37 e 43  -  Tram  33 – 4             
MM2  Moscova -  MM3  Turati - 
MM5  Garibaldi -  Passante  
Repubblica

Da lunedì a venerdì. 
L'impegno richiesto è di UN GIORNO alla 
settimana per almeno due ore e mezza.

Essere seri e discreti, dimostrare 
equilibrio e capacità di relazione, 
costante fedeltà all’impegno assunto, sia 
sotto l’aspetto della disponibilità offerta 
che del rispetto delle regole che il 
servizio  comporta. 

Associazione pro-ammalati 
“Francesco Vozza” ONLUS 

Ospedale Fatebenefratelli-Oftalmico e 
Macedonio Melloni  
Corso di Porta Nuova, 23 -  Milano 
Tel. 02/6363.2388   

Uffici Associazione: Via Castelfidardo 18/bis   
Sito: www.assovozza.it 
mail: info@assovozza.it    

Responsabili:
Anna Maria Pisapia Cell: 3803240569    
Loredana Ortolina Cell: 340301009

D
O

N
 

G
U

A
N

E
L

L
A

Casa di riposo per anziane.
Accompagnamento delle ospiti in giro per 
la casa e il giardino, dialogo e gioco 
insieme, collaborazione al momento della 
merenda con il the.

Casa Beato Luigi Guanella
Via Luigi Cagnola, 11, Milano.

Raggiungibile con tram 1 o 19 e 
autobus 43 o 57.

Martedì dalle 15,30 alle 17,00

In considerazione del notevole “calo” 
delle capacità cognitive delle ospiti, è 
un’attività possibile solo per i più grandi: 
per color che possono avere iniziative 
senza aspettarsi grandi risposte 
dall’uditorio.

Istituto delle Figlie di S. Maria della 
Provvidenza
Casa Don Guanella    

Responsabile: Canavesi Bruno
mail: cateret@tiscali.it
cell: 339/1087544.
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Nasce per offrire a bambini e adolescenti 
in terapia oncologica e alle loro famiglie 
momenti di svago e divertimento al di fuori 
delle mure ospedaliere. 
L'obiettivo principale è di mantenere il 
bambino/adolescente nelle migliori 
condizioni di umore e serenità.  
La Magica Cleme collabora con l'ospedale 
San Gerardo di Monza e con l'Istituto dei 
Tumori di Milano.

Gli incontri sono sempre a Milano e 
il luogo viene comunicato di volta in 
volta. Le attività invece possono 
essere sia in città che fuori.

Alla ripresa dell'attività, verrà fornito a tutti i 
volontari un calendario con le date degli 
incontri serali e con le uscite della domenica o 
dei fine settimana.

Per lavorare a stretto contatto con 
bambini e adolescenti che stanno 
vivendo un momento di profondo 
malessere e disagio bisogna avere una 
spiccata sensibilità e facilità all'empatia. 
Avere senso di responsabilità, 
riconoscendo la delicatezza della 
situazione. 
Avere rispetto dell'altro e delle diversità 
senza mai dimostrare compassione. 
Bisogna essere portatori di sorriso, 
trasmettendo una grande forza d'animo. 
Avere voglia di giocare ovunque e con 
chiunque. 
Sapersi relazionare con tutti i 
componenti di un gruppo di lavoro di 
tutte le età. 
Serietà nel mantenere gli impegni presi.

FONDAZIONE MAGICA CLEME

Sito: www.magicacleme.org  
Responsabile: Cecilia Sada   
mail: ceciliasada8@gmail.com  
cell: 348.2625801
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L’associazione è il primo centro di 
assistenza permanente, gratuito e 
facilmente accessibile per bambini, 
ragazzi, famiglie e scuole, che affrontano 
le problematiche del disagio giovanile.

Dipartimento di Pediatria 
dell’Ospedale Fatebenefratelli di 
Milano.

Corso di Porta Nuova, 23
Milano

Un pomeriggio alla settimana (da 
definire) presso la struttura ospedaliera dalle 
14,30 alle 17,30.

Con la supervisione dell’associazione, 
agli studenti coinvolti come volontari 
sono assegnate le seguenti mansioni: 
organizzazione preliminare delle 
iniziative, accredito all’ingresso e 
gestione del pubblico in occasione degli 
eventi pubblici, accompagnamento dei 
più piccoli nelle attività laboratoriali 
(esperienziali e di scrittura creativa). 
A questo si aggiungono momenti di 
intrattenimento e formazione per i 
bambini degenti e in cura, conduzione di 
cineforum e reading.

Associazione Cuore e Parole Onlus

Sito: www.cuoreparole.org  

Responsabile: Paola Brodoloni  
cell: 335267986  
mail: segreteria@cuoreparole.org
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IA Cascina Biblioteca è a Milano una realtà 
aperta al territorio, luogo di incontro e 
aggregazione, e allo stesso tempo una 
realtà specializzata nell’offrire risposte a 
persone con fragilità. 
Offre anche un centro di rieducazione 
equestre e preparazione dei cavalli: 
alimentazione, strigliatura, sellatura. 
Assistenza agli istruttori e terapisti della 
rieducazione equestre durante le attività. 
Pulizia scuderie dei cavalli.

Via Casoria, 50 - Milano.  

Da P.zza Udine (MM2) 925 
direzione Segrate.

4 ore settimanali. 
L’impegno richiesto ai Volontari parte da una 
disponibilità minima di una volta la settimana, 
per entrare in rapporto con i ragazzi e dare 
continuità alla relazione.

Predisposizione alla relazione con i 
bambini e i ragazzi con disabilità che 
frequentano il centro.

Damatrà (Volontari in Cascina Biblioteca)  

Sito: www.cascinabiblioteca.it 
Responsabile: Luca Rivabene    
mail: luca.rivabene@cascinabibloteca.it    
cell: 3406133953
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