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Parrocchia Natività di Maria Santissima 
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00166 Roma 

 
Desideriamo ringraziarVi a nome dell'Associazione Andrea Tudisco Onlus per la vostra generosità e per il 

contributo raccolto nel corso della Terza Domenica di Quaresima presso la vostra Parrocchia e pari a 

€ 1040.00 
La suddetta quota verrà impiegata per garantire per 2 mesi  l’accoglienza ad un nucleo famigliare nostro 

ospite. 

 

L’Associazione Andrea Tudisco Onlus garantisce ospitalità e sostegno a nuclei famigliari in cura presso i 

reparti specializzati dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma permettendo loro di usufruire, in 

modo assolutamente gratuito, dei seguenti servizi: 

 

- ospitalità e assistenza ai piccoli pazienti ed ai loro genitori; 

- trasferimento casa-ospedale; 

- servizio ludico-didattico; 

- clownterapia; 

- supporto psicologico, individuale e famigliare; 

- assistenza legale e sociale. 

 

Con le nostre attività rispondiamo ad una pluralità di esigenze diverse, che hanno come denominatore 

comune la solidarietà sociale in favore dei bambini affetti da gravi patologie e delle loro famiglie, che molto 

più spesso vertono in situazioni di disagio socio-sanitario. 

Le attività operative sono svolte in modo volontario e gratuito dagli associati, mentre le risorse economiche e 

finanziarie necessarie all’erogazione dei servizi sono reperite attraverso donazioni liberali, contributi su 

progetti specifici, donazioni del 5x1000, contributi da parte di enti pubblici e iniziative di raccolta fondi. 

Ci impegniamo quotidianamente per consentire anche alle famiglie economicamente più fragili di vivere 

dignitosamente durante il periodo in cui i loro bambini sono curati in strutture sanitarie di eccellenza. 

L’accoglienza che offriamo ai pazienti riduce i costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto 

permette di seguire le terapie in day hospital piuttosto che in regime di ricovero. 

 

In poche parole, il nostro impegno si può sintetizzare così: 

 

4 case per ospitare i bambini 

Oltre 21 anni di attività nel 2019 

0 Euro per retribuire gli organi dell’Associazione 

21 Milioni  di Euro di risparmio generato fino ad oggi per la collettività  

 

        

Roma 25 marzo 2019        Il Presidente  
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