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Gent.ma dott.ssa Corradi, 

con la oresente voaliamo rinarazia~i per la orofonda soiidarietà dimostrata nei confronti della 
nostra ksociazion~. In particolare, f&do una donazione di E 15.000 ( quindicimiM0) avete 
adottato un' ambiente della "Casa di Andrea", che porterà il nome della vostra Fondazione. 

Il vostro contributo andrà, infatti, a sostegno del progetto di ristruiturazione l a  nuova Casa 
di Andma", una Casa di accoghnza per i bambini con patologie gravi provenienti da Paesi 
svantaggiati, in cura presso strutture ospedaliere delle capitale e per le loro famiglie. Questo 
immobile ci 6 stato assegnato dall' Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma ed B 
sito all'interno del Parco Bellosguardo in via degli Aklobrandeschr n. 3. 

'La nuova Casa di Andrea" offrirà tutti i servizi necessari all'accoglienza, all'orientamento, 
al soggiorno ed alla cura dei nudei familiari e dei piccoli pazienti. 
Una stnittura di accoglienza che abbia il sapom, i colori, gli odori di una vera casa, nella 
quale poter vivere con maggiore serenità e sostegno la diicile fase della malattia. 
Un s e ~ i z i o  di orientamento e mediazione culturale per la fruizione dei servizi sanitari del 
territorio da p& di popolazioni straniere, con assistenti sociali e mediatori culturali che agevotino 
la "relazione" con le strutture ospedaiii. 
Una ludoteca nel giardino del parco rivolta ai piccoli pazienti immunodepressi ed offerta a Mti i 
piccoli ospiti delle 5 strutture situate all'interno del Polo Socio-Sanitario. 
Uno spazio rivolto ai genitori o adulti accompagnatori che consenta loro di 'normaliire" 
almeno una parte della giornata. 

Qui verranno, inortre, coordinate le aitivith di assistenza domiciliare, di clownterapia e 
ludoterapia svolte dall'Associazione nei reparti pediatrici degli ospedali romani e verranno 
organizzate tutte le attività di formazione degli operatori. 

Ci auguriamo che questo sia solo l'inizio di una lunga e felice collaborazione, pertanto Vi 
ringraziamo calorosamente anche a nome dei nostri piccoli assistiti, delle loro famiglie e di tutti i 
nostri volontari . 



Rosario Fiorello 
Carla Fendi
Antonio Giuliani
Enrico Brignano 
Fabrizio Frizzi
Max Biaggi
Rodolfo Laganà 
Alberto Cerrai - Seven One Solution
Andrea Leone Films
Augusta 91
Cantieri Navali Rizzardi srl
COOP. System Service
Emanuele Pirro
Fondazione Corradi
Ital - Uil
Mediakom
Palalottomatica
Parco di Roma Golf Club
RCS Solidarietà
Sanofi Pasteur
Sixty-Help
Teatro Olimpico 
Teatro  Parioli
Tim - Telecom
Trasmissione radiofonica “Viva Radio 2”
Ufficio Italiano Cambi
Vodafone
Wind
3 Italia

Regione Lazio
Il  Presidente  del Consiglio Regionale
On.le Massimo Pineschi 

Provincia di Roma
Il Presidente On.le Enrico Gasbarra

Comune di Roma
Il Sindaco On.le Walter Veltroni
L’Assessore alle Politiche  Sociali On.le Raffaela Milano
L’Assessore alle Politiche del  Patrimonio On.le Claudio Minelli 

Ringraziamo di Cuore
per aver già adottato

... e tutte le persone
che credono

nella solidarietà
e hanno dato

il loro contributo
per la realizzazione

di questo sogno.

Ringraziamo di Cuore
per aver già adottato

Utente1
Ovale




