Piccoli contributi di tutti fanno realizzare
grandi cose
L'attività dell'Associazione è rivolta anche a studi, proposte, ed
interventi nei settori previdenziale, sociale, assistenziale,
giuridico, pedagogico, ambientale.
Tutto ciò è meno "visibile" dell'acquisto di un'apparecchiatura
sanitaria da donare ad un Centro Oncologico Pediatrico o della
realizzazione di una casa alloggio, ma è un impegno oneroso ed
indispensabile per raggiungere in modo completo un miglioramento
nella qualità della vita del bambino malato.

"IO, domani..." Associazione per la Lotta contro
i Tumori Infantili è una O.N.L.U.S.
Pertanto ogni donazione è deducibile da parte di chi
effettua il versamento - ai sensi dell'Art. 13 del D.L.
4.12.97 n. 460.

II periodico di "IO, domani..."

Associazione per la Lotta contro i Tumori Infantili
viene inviato gratuitamente
agli associati

Se vuoi puoi versare le quote di socio:
affiliato Euro 10,00; ordinario Euro 30,00;
sostenitore Euro 100,00
Se vuoi puoi versare un contributo per la realizzazione di uno
dei progetti:

• Seconda casa alloggio;
• Assistenza

psicologica;

• Fondo di solidarietà.
Versamento c/c postale n. 73753006 intestato a: "Io,
domani..." Associazione per la Lotta contro i Tumori Infantili
Via A. Casella, 49 - 00199 Roma
Se vuoi prestare la tua opera di volontariato telefona allo
0686216443
Se vuoi avere nostre notizie rinviaci il tuo indirizzo e riceverai il
nostro periodico "Io domani..."

Cognome, .....................................................................................
Nome ...........................................................................................
Via ................................................................................................
Tel .................................................................................................
Cap ........................... Città ...........................................................
I dati saranno trattati in modo riservato in base alla legge sulla privacy
Le informazioni da Lei fornite verranno da noi registrate, custodite elettronicamente ed
utilizzate al solo scopo di promuovere l'informazione e la raccolta fondi a favore delle attività
del! Associazione. I dati che la riguardano non verranno divulgati senza il suo consenso.
In conformità alla legge n. 675/95 sulla tutela dei dati personali, Lei può in ogni
m om ent o chieder ne f a ver if ica, la var ia zi one, l' int egr a zi one e anche la
cancell a zion e.

Associazione per la Lotta contro i Tumori
Infantili

Sede operativa: 00199 Roma - Via A. Casella, 49
Tel. 0686216443 - 0686328245 - Fax 0686202482
E-mail: altui@tin.it c/c post, n. 73753006
Sede sociale: 00197 Roma - Via G. Antonella, 41
Punto di ascolto telefonico attivo anche nei giorni festivi:
0686216443

Cosa fa l'Associazione:
• acquista apparecchiature per potenziare la capacità
terapeutica dei Centri oncologici pediatrici
• sostiene finanziamenti, studi e ricerche per le
terapie collaterali alla cura del tumore
• invia medici specialisti a corsi e convegni di
aggiornamento in Italia e all'estero
• gestisce la casa-alloggio per garantire ospitalità
gratuita ai malati non residenti
• attiva ed organizza iniziative di animazione e
intrattenimento per i bambini in ospedale e ne promuove
l'istruzione scolastica
• forma ed organizza volontari per l'assistenza ospedaliera
• assiste psicologicamente i bambini e le loro famiglie nel
corso della degenza e nella successiva deospedalizzazione
• assiste materialmente ed economicamente i bambini prevalentemente ricoverati - al Centro di oncologia
pediatrica dell'Università "La Sapienza" di Roma.

promuove la “qualità della vita”
affinché anche in ospedale il bambino
possa continuare a vivere
una vita "normale"
Come opera l'Associazione:
• con la collaborazione di volontari, insegnanti, psicologi,
animatori ed esperti in scienza dell'educazione e in
materia giuridico-amministrativa negli interventi
assistenziali e di sostegno psico-sociali
• con la gestione di un punto di ascolto, un'attività di
informazione "on-line" gestita da volontari ed attraverso il
periodico "Io domani..."
• con il supporto di un comitato scientifico, attraverso risorse
di ricerca dell'Università "La Sapienza" in forza di un
accordo di partenariato.

Con quali mezzi si finanzia l'Associazione:

• con quote associative
• con donazioni
• con contributi di privati
• con raccolta fondi per singoli progetti

PROGETTI, AZIONI, SERVIZI
AFFINCHE' ANCHE IL "BAMBINO
PIÙ MALATO" POSSA DIRE
CON FIDUCIA: "IO DOMANI..."
Iniziative in programma:

1.
ISTITUZIONE
FONDO
DI
SOLIDARIETÀ (Euro 26.000,00)
Sostegno economico per le famiglie dei bambini prevalentemente ricoverati - nel Centro di
oncologia pediatrica dell'Università di Roma "La
Sapienza" quando la malattia di un figlio aggrava
il livello di povertà.

3. ISTITUZIONE DI UNA SECONDA CASAALLOGGIO
(Euro
181.000,00)
per
l'ospitalità gratuita dei bambini in terapia di
day-hospital con i loro genitori. L'attuale
casa-alloggio è insufficiente per fronteggiare
le crescenti richieste;

Nulla è più importante
di un bambino ma...
nulla è più importante
di un bambino sano

