	
  
	
  

	
  

CASA SANT’ANGELA
di Fondazione Bimbo Tu
MISSION
Un tumore alla testa di un bimbo, è un tumore al cuore della mamma, del papà e di tutta
la famiglia. Perché la diagnosi di tumore è una bomba che esplode in famiglia: questa
inizia a cedere dall’interno, privando il piccolo della forza necessaria ad affrontare con
coraggio la malattia.
BT è nata per dire a queste famiglie che non sono sole. Vincere il tumore è possibile e il
nostro impegno si fonda nel vedere i nostri bimbi crescere. Una famiglia unita è parte
fondamentale della cura e il sorriso di un bambino è la giusta via per la guarigione.
BT offre un sostegno medico, psicologico, economico ai bambini e alle loro famiglie, per
farli sentire a casa dentro l’ospedale: per BT il sostegno a 360° dei bimbi e delle loro
famiglie è un percorso sereno di cura verso un futuro libero dalla malattia.
VISION
BT inserisce nel quadro dell’assistenza a 360° alle famiglie il valore fondamentale
dell’accoglienza.
L’istituzione della nuova Fondazione BT garantirà la sostenibilità dei propri programmi in
un’ottica di realizzazione di importanti impatti sociali dedicati alla comunità territoriale e
nel raggiungimento degli obiettivi economici utili a garantirne la durata nel lungo termine.
FINALITA’ PROGETTO ACCOGLIENZA
Accoglienza: i bambini hanno diritto di vivere i momenti difficili della malattia sostenuti dai
parenti più stretti in un contesto dignitoso e facilmente raggiungibile l’Ospedale Bellaria
quale è appunto la Casa Sant’Angela; una soluzione che possa ospitare genitori, fratelli,
nonni che rappresentano parte integrante della cura stessa.
Aggregazione sociale: riabilitare la vocazione sociale di Casa Sant’Angela
riconsegnando al territorio un luogo dedicato alle persone più fragili e sofferenti;
permettendo l’usufrutto non ai soli stakeholders della Fondazione, ma anche alle realtà
locali che svolgono attività di interesse sociale dedicate all’infanzia.
BENEFICIARI
-

Utenti pediatrici Neurochirurgici dell’Ospedale Bellaria
Utenti pediatrici Neuropsichiatrici dell’Ospedale Bellaria
Utenti pediatrici in regime di Day Hospital dell’Ospedale Bellaria
Utenti pediatrici Hospice Seragnoli
Parenti e accompagnatori degli utenti pediatrici
Realtà e organizzazioni del territorio che realizzano attività di interesse sociale
dedicate ai bambini

	
  
	
  

	
  

PERCHE’ CASA SANT’ANGELA
Nell’ambito socio assistenziale in cui Bimbo Tu opera, I bisogni sono tanti e in continua
evoluzione. A tutt’oggi uno dei più impellenti per il quale diventa necessario operare
in tempi adeguati e con forte determinazione, è il bisogno di accoglienza dei
genitori, dei fratellini e sorelline dei piccoli pazienti che sono ricoverati presso
l’Ospedale Bellaria di Bologna.
Questo ospedale per la sua forte professionalità riconosciuta sull’intero territorio nazionale,
è un centro neurochirurgico, neuropsichiatrico ed oncologico al quale si rivolgono pazienti
provenienti da tutta Italia e dall’estero. In questi casi, la necessità di accoglienza per coloro
che accompagnano il bambino diventa una vera emergenza che assume oltre a caratteri
di umana passione condivisa, aspetti di dignità e di preservazione dell’intero nucleo
familiare.
Il bimbo ha il diritto di essere e vivere i momenti difficili della sua malattia accompagnato
dai parenti più stretti: fratello, sorella, papà e possibilmente i nonni che risultano davvero
importanti per i nostri bimbi quanto le cure stesse. Un padre ed una madre, disposti a fare
tutto per curare il proprio figlio, mettono a rischio le colonne portanti della propria famiglia
partendo dal lato economico passando attraverso quello degli affetti familiari.
Ad oggi i parenti dei nostri piccoli pazienti sono costretti a passare il tempo delle cure in
strutture alberghiere con conseguente forte perdita economica o in camper parcheggiati
davanti l’ospedale subendo il forte disagio fisico e la perdita della dignità.
Nella città di Bologna sono presenti altri centri di accoglienza per familiari di malati ma
sono ubicati in zone più o meno lontane e difficili da raggiungere rispetto all’Ospedale.
Il bisogno più incombente ad oggi, è quello di creare un adeguato sistema di
accoglienza vicino all’Ospedale Bellaria.
L'interesse dell'Associazione Bimbo Tu per la Casa Sant'Angela nasce innanzitutto per la
sua ubicazione e la sua vocazione sul territorio. La palazzina è situata nel centro storico

	
  
	
  
	
  
del comune di San Lazzaro di Savena, confina con l'Istituto Comprensivo Scuole Pezzani
(scuola primaria), è adiacente alla parrocchia di San Lazzaro e alla sede del Palazzo
Comunale. Pur essendo posizionata in una via tranquilla e residenziale è situata al centro
della vita sociale della Città di San Lazzaro.
Oltre alla posizione, Casa Sant'Angela ha una importante storia di accoglienza sul
territorio. Gestita dalla Compagnia di Sant’Orsola ha rappresentato per diversi decenni
un'importante testimonianza di fede e di aiuto alle persone più in difficoltà ed in particolare
alle famiglie e ai minori. La Casa ha inoltre ospitato con spirito cristiano persone che da
diverse parti d'Italia si sono recate sul territorio per lavoro o per ragioni di salute. La
vocazione di accoglienza e di “rifugio” per famiglie e bambini è un elemento importante
dell'identità di questa struttura nel contesto in cui è ubicata.

IL PROGETTO BIMBO TU - CASA D’ACCOGLIENZA
La Fondazione Bimbo Tu ha immediatamente colto le potenzialità di Casa Sant'Angela,
per l'Associazione stessa, per la Comunità locale, per la Chiesa di Bologna. Dare una
“nuova vita” ad una struttura ormai in disuso da alcuni anni mantenendo le finalità e la
vocazione per cui era stata fondata ci è sembrata la soluzione più bella e la risposta più
naturale ai nostri bisogni e quelli dei nostri bambini.
Il nostro desiderio è quello di rispondere al bisogno ed offrire a queste famiglie
un'alternativa all'albergo o addirittura al camper nel parcheggio stesso
dell'ospedale.
L'idea è quella di aprire una casa che possa alleviare il più possibile l'angoscia dei genitori,
dei nonni e dei fratellini e delle sorelline coinvolti anch'essi dalla malattia del familiare. Per
esperienza sappiamo che la mamma è la figura che vive in ospedale con il piccolo
paziente e il resto della famiglia subisce “a distanza” il dolore e lo sconcerto per quanto sta
succedendo. La casa di accoglienza diventa occasione per riunire questi nuclei e limitare,
per quanto possibile, questa disgregazione familiare.
Un altro importante obiettivo è quello di creare un luogo di confronto e di scambio di
esperienze in grado di far sentire meno sole le persone che vivono il dramma della
malattia del proprio figlio. Una community dove affrontare a livello personale e tra famiglie
la quotidianità, i piccoli progressi, le grandi delusioni, l'attesa con anche il vociare dei
fratellini e lo scambio di ricette nella cucina comune. Un mix virtuoso di riservatezza e
condivisione.
Le attività che saranno avviate con la la Fondazione di nuova costituzione sono:
• permettere a piccoli nuclei familiari (padre,nonna ed eventuali fratelli) il
soggiorno presso stanze idonee

	
  
	
  
	
  
• consentire la possibilità di cucinare e consumare i pasti in un luogo familiare e
soprattutto nelle vicinanze dell'Ospedale Bellaria
• offrire spazi comuni dove se si vuole sia possibile entrare in contatto con altre
famiglie
• creare aree pensate per i più piccoli, dai colori, al mobilio, ai giochi, ai libri tutto
deve risultare piacevole per rendere il soggiorno meno difficile. La struttura
offre anche una piccola cappella e previo accordo con la vicina Parrocchia di
San Lazzaro l'obiettivo è quello di animare questo spazio e dare sollievo
anche dal punto di vista spirituale agli ospiti.
LA RISTRUTTURAZIONE
Il progetto prevede di iniziare i lavori concentrandoli su una prima porzione dell'immobile
così da permettere l’apertura della struttura e l’avvio dell’accoglienza in tempi più rapidi
rispetto ad un intervento globale.
Successivamente e in fasi diverse si intende portare a compimento la ristrutturazione della
casa. Si ritiene che questa modalità sia preferibile in quanto si basa su un approccio
concreto, progressivo e risulti vincente poiché permette di far crescere i progetti insieme ai
propri beneficiari. L'idea è quella di coinvolgere le famiglie, gli associati, la cittadinanza e
tutti gli stakeholder per ricevere un sostegno, non solo economico, nell'attuazione
dell'impresa e per rafforzare la trasparenza che si intende adottare.
Il concetto di sostenibilità economica è riconducibile a due attività differenti, entrambe
rivolte a garantire la sostenibilità economica necessaria al mantenimento dell’immobile e
alla realizzazione delle attività di scopo della casa accoglienza.
AUTOSOSTENIBILITA’
Con Autosostenibilità intendiamo tutte le necessarie azioni rivolte ai contributo derivanti
dalle attività di scopo della casa accoglienza. I soggetti interessati sono gli utenti ospiti
della struttura, ospedali ed enti privati (convenzioni ed accreditamenti).
Per quanto riguarda gli utenti (parenti degli ammalati) la soluzione che ad oggi sembra
essere la più efficace sia per redditività che per concetto sociale, è quella adottata dalla
stragrande maggioranza delle case accoglienza: L’ospitalità viene erogata in forma
gratuita agli utenti ai quali è rivolto il progetto di accoglienza; L’ospite, sensibilizzato in
modo professionale ed efficace, per sua scelta e a sua discrezione, contribuirà
liberamente al Progetto con erogazioni liberali.
Per quanto riguarda convenzioni e accreditamenti con gli ospedali e gli enti privati di
Bologna, la strategia collaborativa è rivolta verso una disponibilità nell’accoglienza di
persone che possa aiutare la casa di accoglienza a migliorare le proprie performance di
ospitalità.

