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Luglio 2012
Cari amici e sostenitori,
come ogni anno siamo in dovere di darvi informazione di quanto, con il vostro prezioso contributo,
siamo stati in grado di realizzare per tenere fede all’impegno di volere sostenere la “lotta contro il
tumore infantile”. In questa prospettiva possiamo annunciare con viva soddisfazione che mentre licenziamo questa relazione si è aperto il cantiere e sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Reparto
di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I. Si completa con il progetto “Ristrutturazione” un
pluriennale impegno della Vostra Associazione a garantire alle famiglie e ai bambini condizioni di accoglienza sollecite alla “riservatezza e all’ accompagnamento”. Nei suoi lunghi anni di vita l’impegno
primario è stato quello di ricostruire nell’atmosfera algida dell’ospedale un angolo di attenzione per
chi ha bisogno di ritrovare anche nella “cura altrove” un piccolo rifugio per gli affetti famigliari. L’augurio di quanti operano per realizzare la missione della Vostra Associazione è che da questo obbiettivo raggiunto prenda vita un rapporto nuovo con le famiglie in grado di affrontare con nuove e
maggiori risorse la lotta contro la malattia. Per realizzare l’iniziativa si è stimato con l’assistenza e la
promozione della Fondazione ”Sapienza“ un onere finanziario di Euro 950.000,00 che verrà coperto
da una partecipazione Vodafone per Euro 350.000,00 e Regione Lazio per Euro 300.000,00 e da un
contributo della Vostra Associazione per Euro 300.000,00 .
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Tra le iniziative avviate a favore delle aree di sottosviluppo ha dato i suoi primi risultati la collaborazione aperta con il policlinico Tokoin nella capitale del Togo. Attraverso il Centre Medico Social ST.
Josephine Bahita si è provveduto ad attivare una linea di rifornimenti per implementare attrezzature
e medicinali sia per il dispensario, sia per il Policlinico Tokoin. Ha poi preso avvio, con l’apertura del
cantiere, la costruzione del Reparto di oncologia dell’ area pediatrica del Policlinico Tokoin. In sostanza
un deciso ampliamento del progetto originario di ristrutturazione del fabbricato esistente realizzato
in collaborazione tra La Vostra Associazione e la Federazione FIAGOP. Sotto la sigla “Progetto Beta”
si è inteso indicare due linee di azione: il sostegno a progetti di intervento in aree di sottosviluppo e
l’accoglienza e la cura di bambini provenienti da aree di sotto sviluppo e accolti in cura presso il Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I. Per il progetto di accoglienza, definito in codice “cura altrove”, nell’esercizio 2011 è proseguita l’assistenza e la cura di una bambina, proveniente
dal Togo, per il secondo anno di cure.
Nell’area della ricerca e formazione prosegue il Progetto di assistenza al Laboratorio di ricerca in
oncologia pediatrica del Dipartimento di Pediatria della facoltà di medicina dell’Università “Sapienza
Roma”. Prosegue nel 2011 il biennio di interventi varato dalla Vostra Associazione nel 2009 che garantisce al Laboratorio la collaborazione di un ricercatore biologo e la copertura del fabbisogno di
materiali e attrezzature.

USocio affiliato € 10,00
USocio sostenitore € 100,00

Nell’area dell’ informazione il trimestrale della Vostra Associazione ha continuato a garantire con
puntualità uno sguardo attento ai problemi e alle risposte che nascono nell’oncologia pediatrica sia
nella clinica, sia nella ricerca senza trascurare il dibattito sui temi dell’accoglienza. L’intervento destinato alle famiglie si fa carico di sovvenire alle esigenze che hanno origine dalla lontananza da casa
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e dalla precarietà di un’esistenza sconvolta all’improvviso dal male. L’attività dei volontari si esprime
su due linee di intervento: l’azione di sostegno mirata alla persona e la vita del gruppo e dell‘intrattenimento. Tra le urgenze soddisfatte nell’esercizio va ricordato il rinnovo delle poltrone letto che
consentono ai genitori di accudire i figli anche durante la notte. Le iniziative per l’intrattenimento si
sono avvalse anche per il 2011 del contratto Sky per garantire i programmi televisivi in ogni stanza
di degenza. Sono stati rinnovati come per gli scorsi anni i festeggiamenti per il Natale e per la Pasqua.
Infine di una nuova emergenza ci si è fatti carico nel progetto di sostegno alle famiglie: il ricorso alle
prestazioni di un mediatore culturale a motivo della crescente presenza nel Reparto di famiglie provenienti da paesi esteri.
Le iniziative delle quali vi abbiamo dato notizia, possibili grazie alla generosa partecipazione di
amici e sostenitori che con la loro costanza negli anni costituiscono il conforto per quanti lavorano
sul campo, sono il frutto della vostra concreta partecipazione ad un progetto di testimonianza sociale
che trova giustificazione non solo nel concorso materiale, ma ancor più nell’aderire al progetto perché
convinti di essere chiamati ad operare ad una impresa per la quale è forte lo stimolo a chiedersi “perché non io”. E allora la chiamata alla quale ci siamo votati si presenta come una felice occasione per
sentirsi non ”per il prossimo” ma ”con il prossimo” a sostenere una vita.
Con l’occasione vi vogliamo ricordare che accanto al rinnovo della Vostra adesione all’Associazione, attraverso il c/c postale, bonifico bancario o versamento on line direttamente dal sito www.iodomani.it, esiste un’ulteriore forma di sostegno: la cessione all’Associazione del 5 per mille e
l’impegno per sensibilizzare nuovi amici.
Nulla è più importante di un bambino, ma nulla è più importante di un bambino sano. Con questo
motto abbiamo superato anni di impegno e di lotta ed è ancora con questo motto che ci avviamo ad
affrontare le sfide che ci riserveranno gli anni a venire e per le quali torniamo a chiedere ai soci e ai
sostenitori di rinnovare con la loro partecipazione la conferma di volere essere ancora protagonisti
nella lotta al tumore dell’infanzia.

Il Presidente
Maria Grazia Rossi

avvertenze

IO, Domani informa che il trattamento dei dati del Socio ha come unico scopo quello dell’Iscrizione all’Associazione e tenere informato il socio sulle attività della stessa. Le informazioni
personali non verranno trattati elettronicamente e verranno gestite nel pieno rispetto delle “misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali” di cui al D.P.R. 28 luglio
1999, n. 318, emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 15 della Legge 675/96; Il conferimento dei dati richiesti è da considerarsi obbligatorio, in quanto necessario allo scopo dell’iscrizione e per offrire i servizi accessibili dal sito internet www.iodomani.it e tramite la newsletter periodica dell’Associazione IO, domani…, il socio è tenuto, pertanto, ad esprimere il
proprio consenso espresso al trattamento dei suoi dati personali, mediante la propria firma, in mancanza di essa, l’Associazione IO, domani…non potrà dare seguito ad alcuna iscrizione
e il Socio non potrà fruire del servizio newsletter. I dati raccolti non saranno comunicati e/o diffusi a terze parti. L’Associazione inoltre garantisce che non verrà effettuato alcun utilizzo
delle informazioni in suo possesso per scopi diversi da quelli di cui sopra. In ogni caso, il socio iscritto ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 13 della
Legge 675/96, con particolare riferimento all’accesso, modifica ed eventuale cancellazione dei suoi dati.
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● Ti saremmo grati se volessi comunicarci i tuoi dati (e-mail, telefono o fax) chiamandoci al numero 0644361240 o scrivendo all’indirizzo alti@iodomani.it. Avremo così la possibilità di scriverti e tenerti informato sulle nostre attività o
sull’avanzamento dei nostri progetti senza sostenere le spese postali. I dati saranno trattati in modo riservato in base
alla legge sulla privacy, in conformità alla legge n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali; in ogni momento potrai
chiederne la verifica, la variazione, l’integrazione e anche la cancellazione.
● Coloro che verseranno un contributo, se non barreranno la casella sul c/c di socio corrispondente al contributo versato,
non potranno essere considerati soci. Il loro sarà un contributo libero, detraibile dalla denuncia dei redditi. Ricordiamo
che agli associati e a quanti daranno un loro contributo verrà inviato gratuitamente il periodico trimestrale dell’Associazione “IO, domani…”

