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Albano

Idee e parole in circolo
IN QUESTO NUMERO:
ASSEMBLEA SOCI 2016 E NUOVO DIRETTIVO

Ematologia
(Policlinico)

DAI REPARTI: FESTA DEL PAPA’ E ANGOLO MANUALITA’
VOCE AI VOLONTARI: LETTERA DI UNA NEO VOLONTARIA
MERCATINO DI PASQUA IN KPMG

Pediatria
(Policlinico)

RACCONTO: INCONTRO “MEDIA E MINORI”
FORMAZIONE PERMANENTE: MANUALITA’
ABIO ROMA ALLA RACE FOR THE CURE

Assemblea Soci 2016

in carica dal 2016 al 2019, si sono presentati e subito dopo si è svolta la votazione.

Sabato 16 Aprile si è tenuta, alla “Dolce
Vita Gallery”, la nostra consueta Assemblea dei Soci. Una mattinata piena di
emozioni, risate, riflessioni e saluti… cosa
è successo?....

L’assemblea è stata l’occasione per salutare e ringraziare Eugenio Bernardi, presidente di ABIO Roma dal 2004, per quanto
fatto per l’Associazione in questi anni.

Sant’Andrea

Il “Consiglio Uscente”, in carica dal 2013
al 2016, ha salutato ed accolto i soci, raccontando quanto è stato fatto nel 2015.
Ringraziamo Aldo, Barbara, Eugenio, Maria Teresa, Simona, Vittorio per il lavoro
svolto e i traguardi raggiunti!!

San
Camillo

Poi “investitura” dei nuovi volontari ABIO
Roma!!

Gastroenterologia
(Policlinico)

E per concludere… torta personalizzata e
spumante per brindare e festeggiare i 15
I capogruppo presenti hanno presentato il
anni della nostra associazione!!
proprio gruppo e raccontato le attività
svolte in reparto.
Buon lavoro a tutti noi!!

Bambin
Gesù

Dopo la pausa caffè, momento di chiac- Barbara Chilelli
chiere e risate, abbiamo ripreso parlando
della GN alle porte! Cynthia, volontaria di Guarda tutte le foto dell’assemblea
ematologia, ed Eva, sua amica ed importante scenografa, ci hanno fornito utili
consigli e suggerimenti per migliorare
l’allestimento desk e non solo .
I candidati per il nuovo Direttivo, che sarà

Sant’Eugenio
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Il Nuovo Consiglio Direttivo

Chi siamo…..
Vice Presidente e
Responsabile
Volontari
Vittorio Torcolini
in ABIO Roma
dal 2001

Segretario
Presidente
Aldo Dragoni

Affiancamento

in ABIO Roma

Responsabile

dal 2001

Generale
Simona Maestri
In ABIO Roma
dal 2005

Volontari

Responsabile

Mariagrazia Maione
In ABIO Roma
dal 2012

Comunicazione
ed Eventi
Barbara Chilelli
in ABIO Roma dal 2008

Responsabile
Formazione
Maria Teresa Torquati
In ABIO Roma
dal 2008

Responsabile
Relazioni
Esterne
Responsabile
Attività Ludiche
Simona Del Ferraro
In ABIO Roma dal
2005

Alessia Cifone
In ABIO Roma
dal 2015

Responsabile Raccolta
Fondi
Gianni Andrea Mannucchi
In ABIO Roma
dal 2013
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...Dai Reparti…
Festa del Papà
Al Sant’Andrea tutto è pronto per la festa del papà!
Fervono gli ultimi preparativi, c’è chi si fa il nodo alla
cravatta, chi si disegna i baffi. Presenti anche alcuni
dipendenti Disney dello Store di Roma Est, ormai amici di ABIO Roma.

Gruppo Pediatria
Sant’Andrea

Arrivano i bambini e subito si inizia a “pasticciare” con
cartoncini colorati, forbici, colla e pennarelli...in preparazione la pagella, compresi i voti, e il biglietto per il
papà. Grandi risate e tanta allegria per tutti.. E per
qualcuno anche il truccabimbi!!
Poi tutti in reparto per portare un po’ di “festa del
papà” anche a chi non puoi alzarsi.
Per un paio d’ore sembra di essere ovunque, tranne
che in ospedale ;-)
Barbara Chilelli (volontaria Pediatria—Sant’Andrea)
Guarda tutte le foto della festa

ABIO Roma è su Twitter!!!
Questa primavera 2016 si arricchisce di un "cinguettio" in
più! ABIO Roma è su Twitter!
Per tutti coloro che sono presenti sul social network, ci potete
trovare al seguente indirizzo: http://www.twitter.com/
ABIORoma
Seguiteci ed invitate i vostri amici a farlo ;-)
Vi segnaliamo, che ABIO Roma è presente anche su Facebook
(www.Facebook.com/ABIORoma)
e
su
You
Tube
(www.youtube.com/user/abioroma) ...mettete "Mi piace".
Seguiteci... ed entrate nel mondo ABIO Roma :-)
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L’angolo della Manualità
Qualche tempo fa abbiamo pubblicato su Facebook questi lavoretti e molti ci hanno chiesto le spiegazioni per riprodurli...Eccole, buon divertimento!!!

Accontentare i piccoli pazienti diventa sempre più difficile e dobbiamo inventare nuovi lavoretti! Di solito ci mandiamo via
whatsapp in settimana le foto di quello che vorremmo proporre il sabato mattina ma alla fine l’idea di questi “animali da dito”
ci è venuta quando ci siamo incontrate in sala giochi ed abbiamo aperto gli armadi! Sono semplicissimi da creare e permettono
poi di inventare tante storie!
Occorrente:
Cartoncini colorati
Forbici
Pennarelli
Scotch e colla
Spillatrice

Prendete il cartoncino colorato e cominciate a disegnare l’animale che
più vi piace e coloratelo; una volta finito ritagliatelo ed aggiungete, con
l’aiuto di un po’ di scotch o della colla, tutti gli accessori che volete (un
cuore, un fiore...): date spazio alla fantasia!!

A questo punto tagliate una striscia di cartoncino colorato (noi
abbiamo usato il verde per dare l’idea del prato) con un’altezza
di circa 3 cm...per la lunghezza arrotolatelo al dito vostro o del
bimbo e regolatevi per far sì che poi si incastri!

A questo punto non resta che unire le due estremità della striscia ottenuta e chiuderle con due punti di spillatrice!
Ci siamo quasi...non resta che assemblare! Attaccate l’animale ritagliato sul cilindro di carta aiutandovi con un pezzo di scotch (con la colla abbiamo provato ma è
stato poco resistente!) ..et voilà il vostro animale da dito è pronto e...non resta
che passare al successivo! Noi ne abbiamo realizzati dieci per ogni bambino (è
stato un lungo ma meraviglioso laboratorio!
Valentina Tiddi (volontaria Gastroenterologia Pediatrica—Policlinico
Umberto I)
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VOCE AI VOLONTARI
L’emozione della gioia
Poco più di un anno fa, chiusa una lunga e soddisfacente esperienza lavorativa, ho sentito l’esigenza concreta di “riempire” le
mie giornate e mi sono ritrovata a percorrere nuove strade, a incontrare nuovi compagni di viaggio, ma soprattutto a vivere
nuove esperienze.
L’esigenza primaria era quella di donare tempo, capacità, sentimenti a chiunque ne avesse bisogno….un sogno a cui bisognava
dare concretezza.
Pertanto mi sono avvicinata al mondo del volontariato con curiosità, ma con grande rispetto.
In particolare un’associazione, che opera in numerose realtà ospedaliere romane con l’obiettivo di accogliere e sostenere i
bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, sembrava rispondere ai miei bisogni.
Ho scoperto che i valori di questa Associazione mi appartenevano, declinati tante e tante volte nel precedente contesto lavorativo e parlano di competenza, serietà, senso civico, solidarietà e disponibilità…
Così, dopo un interessante percorso formativo, è iniziata la mia avventura in ABIO Roma presso il reparto pediatrico dell’ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale, la mia città.
Non sono sicura di essere capace di descrivere appieno le emozioni che provo quando arrivo in reparto e indosso la maglietta
dell’associazione, ma ritengo che siano di stimolo ed esempio per tanti.
In genere i bimbi ci accolgono con curiosità, ma con un pizzico di scetticismo/paura in quanto percepiscono il volontario come
un tutt’uno con le altre figure ospedaliere. E’ importante quindi spiegare che i volontari li accompagneranno nel gioco, nel
realizzare piccoli capolavori colorati dando spazio alla fantasia e alla creatività.
E allora si percepisce che pian piano questi bimbi ci danno fiducia, ci seguono nella ludoteca con i loro “alberelli” per le flebo,
accettano le proposte di gioco e partecipano con un entusiasmo via via crescente.
Inizialmente utilizzano la manina libera dalla flebo, ma alla fine del turno anche l’altra manina impugna una forbice, un colore,
un pennello…….
Complice la fantasia e la creatività realizziamo disegni colorati, lavoretti di riciclo, composizione di puzzle oppure con un gioco
di squadra, a cui non si sottraggono nemmeno i maschietti, si emulano momenti di vita quotidiana: la spesa al supermercato,
la preparazione di un pasto ……
Alla fine di ogni turno scopro che l’aver donato tempo, energie, entusiasmo in modo incondizionato mi porta tanta gioia e sento che il mio sogno sta diventando sempre più concreto.
L’aiutare l’altro, e nello specifico i bambini ricoverati, la gratuità e la condivisione mi fanno sperimentare il valore dell’essere
volontario.
I bimbi sono sereni, orgogliosi di quello che hanno realizzato e spesso ti donano in cambio un sorriso, una luce gioiosa nei loro
occhi e in qualche caso anche una carezza inaspettata.
Uscendo dal reparto il mio cuore è leggero leggero e mi piace pensare che lo siano anche quelli dei tanti bimbi che ho incontrato.
Barbara Zeppi (volontaria Regina Apostolorum—Albano Laziale)

Mercatino di Pasqua
KPMG
Roma 23 marzo, ABIO Roma partecipa all'iniziativa
"IOCOMPROSOLIDALE", promossa da KPMG, in occasione di Pasqua, in cui è stata dedicata una giornata ai mercatini solidali. Insieme ad Abio Roma sono state invitate altre associazioni come
AISM, AVSI e Telethon.
I nostri volontari in tale occasione hanno portato nella sede romana di KPMG la loro esperienza, il loro sorriso e….qualche gadget.
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MEDIA E MINORI
Prevenzione e contrasto al cyber bullismo
Il 29 febbraio 2016 si è tenuta, nell’Aula Magna pediatrica del Policlinico Umberto I, la
conferenza sul cyber bullismo organizzata dal Corecom in collaborazione con ABIO Roma
Onlus (presenti all’evento 9 volontari di diversi gruppi: Bambino Gesù , Albano, Pediatria
1 ed Ematologia del Policlinico Umberto I).
Alle 10 arrivano i ragazzi delle scuole, accompagnati dalle maestre e dalle presidi, i medici, gli infermieri, il prefetto Gabrielli e esponenti della polizia postale. Poco dopo prende
la parola Maria Concetta Mattei, giornalista di Rai 2, conduttrice dell’ evento, che presenta gli organizzatori dell’incontro Michele Petrucci (Presidente Corecom Lazio), Eugenio
Bernardi (Presidente ABIO Roma) e Domenico Alesio (Direttore Generale del Policlinico
Umberto I), sono presenti all’incontro molti cariche istituzionali legate a questo tema tra
cui Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo.
Si evince subito il focus della conferenza, ovvero i rischi della tecnologia, quale ad esempio il trovarsi di fronte una persona non armata di buone intenzioni. Vengono fatte domande ai bambini riguardo il loro rapporto con i social network e si scopre che, anche se
l’età minima per avere un account Facebook è 13 anni, molti bambini di 8 – 11 anni hanno un loro profilo, molte volte creato proprio dai genitori. Dopo vari interventi prende la
parola Michele Petrucci (Presidente Corecom) spiegando che ha voluto questo incontro
proprio perché “ bisogna aiutare i nostri ragazzi a non incorrere in pericoli con la nuova
tecnologia” e ribadendo il suo impegno nelle scuole e negli ospedali. La polizia postale
inizia a proiettare video realizzati sul cyber bullismo e alcune slide dove i bambini e molti
adulti hanno trovato delle modalità per proteggere la propria privacy ed evitare spiacevoli situazioni sulla rete. Seguono una serie di interventi da parte dei politici presenti che
illustrano i passi che la legge sulla pedopornografia online ha fatto nel parlamento italiano ed europeo. Eugenio Bernardi racconta quello che ABIO fa tutti i giorni nei reparti di
tutta Italia, facendo notare che il bambino ospedalizzato proprio per la sua esclusione dal
mondo esterno corre più rischi di essere vittima del cyber bullismo. Iniziano poi le domande dei bambini: “cos’è il back up?” , “ come fanno i bulli a trovarci?”, “perché esiste il
bullismo?”, “come facciamo a difenderci dai bulli?”. Gli agenti della polizia postale rispondono alle domande sostenendo che l’azione migliore è parlare con i genitori e quindi denunciare un cyber bullo. Alla fine iniziano i giochi dei bambini, si dividono in squadre e
rispondono alle domande sul cyber bullismo e l’uso corretto dei social network. Tutti
quanti sono tornati a casa con dei gadget vinti al gioco ed inoltre sono stati donati per i
bambini ricoverati 3 tablet e 2 libri elettronici.
Ludovica Gariazzo (volontaria Pediatria—Policlinico Umberto I)

Il tuo 5 x 1000
per ABIO!!!
Per destinare il 5x1000 a ABIO
è sufficiente scrivere negli spazi dedicati il codice fiscale

97384230153
È una scelta che non costa nulla, perché si tratta di una quota dell’imponibile a cui lo Stato rinuncia.
È un gesto che chiediamo a tutti voi.
È un invito che vorremmo rivolgere, tramite voi, a tutti i vostri amici.
Vi ringraziamo sin d’ora se vi ricorderete di noi .
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Corso Formazione Permanente:
Manualità
Il 19 Marzo scorso, si è tenuto Laboratorio di Manualità, dedicato ai volontari attivi.
Tutti pronti con colla, colori, forbici, pennelli e tanta
fantasia!!!
Mattinata di chiacchiere, risate e confronti. Ognuno è
tornato a casa con nuove idee da riproporre nel proprio reparto.
Un grazie speciale al Responsabile della formazione e
ai volontari del team di manualità.
Guarda tutte le foto del corso

Race for The Cure
2016
Per il terzo anno consecutio volontari e amici di ABIO Roma parteciperanno alla Race for the Cure!!!
Un bel modo di stare assieme in una bella giornata di sole, per correre o camminare insieme per una buona causa.
Se vuoi iscriverti e partecipare alla Race for the Cure con il nostro
gruppo “ABIO Roma”, puoi farlo:
recandoti presso i vari punti di iscrizione, specificando
di voler partecipare con la squadra “ABIO Roma”;
iscrivendoti online, inserendo nella compilazione del
modulo la partecipazione alla Race in squadra e selezionando dal menù a tendina il nome “ABIO Roma”.

Un GRAZIE di cuore a tutti coloro che parteciperanno!
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Iniziativa IKEA
Porta di Roma
All’IKEA Porta di Roma, nell’angolo “viti” prendi il materiale che
ti serve e lascia una donazione!
Con il tuo contributo ABIO Roma potrà realizzare progetti destinati alla Formazione dei volontari attivi.
Aiutaci a garantire un servizio qualificato e costante.
Grazie!

ABIO ROMA ONLUS
via Giorgio Baglivi, 12
00161 Roma
tel. 06. 44251723
www.abioroma.org

Prossimi Appuntamenti:
- 15 Maggio:
ABIO Roma alla Race for the Cure

- 21-22 Maggio:
Campionato Scherma under 14

giugno 2

I VOLONTARI DI ROMA
POLICLINICO UMBERTO I /PEDIATRIA 1 - GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA - EMATOLOGIA PEDIATRICA
SANT’ANDREA / PEDIATRIA
SANT’EUGENIO / PEDIATRIA
SAN CAMILLO / CHIRURGIA PEDIATRICA
BAMBIN GESU’/NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
REGINA APOSTOLORUM (ALBANO)/PEDIATRIA

QUESTO E' IL VOSTRO SPAZIO PER RACCONTARE LA VOSTRA VITA IN ABIO, FARVI CONOSCERE
E FAR CRESCERE L'ASSOCIAZIONE.
ASPETTO I VOSTRI SUGGERIMENTI!!
SCRIVETE A comunicazione@abioroma.org
Realizzato da Barbara Chilelli
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