Sabato 24 settembre 2022
Diciottesima Giornata Nazionale perAmore, perABIO
Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale
“Tornare in piazza, trovare gli altri volontari della mia Associazione e accogliere gli amici e i sostenitori che sono
venuti alla postazione è stata una grandissima gioia.
Mi era mancato incredibilmente tutto questo!”
“È stato come se le persone ci dicessero: vi stavamo aspettando”.
“Questa mattina rimettere la maglietta ABIO è stata un’emozione incredibile!”
Sofia, Carla e Giuseppe, alcuni dei volontari ABIO che hanno partecipato alla scorsa edizione della Giornata
Nazionale ABIO
Le testimonianze dei volontari ABIO tornati in piazza sono il modo migliore per presentare la
Diciottesima Giornata Nazionale ABIO: una giornata dedicata all’incontro e al racconto di
una storia a misura di bambino che parla da oltre 40 anni di volontariato in ospedale al fianco
dei bambini e dei ragazzi e che ha trovato – anche nei mesi più bui e duri di pandemia – nuovi modi e
strumenti per essere comunque al fianco dei piccoli in ospedale e delle loro famiglie.
La Giornata Nazionale ABIO compie diciotto anni e ABIO vuole festeggiare questo compleanno
importante
nel modo più semplice ma anche più significativo possibile: nelle piazze, portando le esperienze ed il sorriso
dei volontari che desiderano continuare a prendersi cura dei bambini in ospedale.
Sabato 24 settembre sarà possibile incontrare i volontari ABIO in tutte le città in cui è attivo il
servizio di volontariato, farsi raccontare cosa concretamente fanno per accogliere e supportare chi vive
l’esperienza difficile dell’ospedalizzazione pediatrica, per renderla davvero all’altezza dei bambini.
Sarà inoltre possibile sostenerli, tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della
Giornata!

A Melzo si potranno incontrare i volontari ABIO in P.zza della Vittoria
Elenco dettagliato delle piazze su https://giornatanazionaleabio.org/piazze/
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Chi non potrà essere fisicamente in piazza, potrà conoscere e sostenere ABIO sul sito
www.giornatanazionaleabio.org. Dal 15 al 30 settembre si potranno incontrare virtualmente i volontari
ABIO, ascoltare le loro testimonianze, scoprire le attività #ABIOadistanza, realizzate in questi mesi per
tenere compagnia ai bambini e alle loro famiglie negli ospedali e ancora attive dove non è possibile ad oggi
prestare servizio in presenza. Inoltre, sarà possibile prenotare le pere ABIO e scegliere a quale
Associazione ABIO destinare la propria donazione, ricevendo direttamente a casa una confezione
contenente due cestini di pere.
Scopri le piazze della tua città in cui incontrare i volontari ABIO e tutti i modi per aderire alla
Diciottesima Giornata Nazionale ABIO sul sito www.giornatanazionaleabio.org.
Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi
già svolge servizio e a chi desidera diventare volontario. Solo con la formazione, infatti, è possibile garantire
una presenza attenta, efficace e qualificata, in modo che ABIO possa continuare a realizzare il suo prezioso
servizio in ospedale.
PerAMORE, perABIO, grazie anche a te!
ABIO MARTESANA
(Associazione per il bambino in ospedale Onlus)
Ogni giorno ABIO MARTESANA, con i suoi numerosi e appassionati volontari, tenta di migliorare il
benessere dei bambini ricoverati in pediatria e dei familiari che li accompagnano.
ABIO è una ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) nata nel 1978 a Milano.
Scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e di
sdrammatizzare l’impatto del bambino e dei suoi familiari con le strutture sanitarie secondo i principi della
“Carta dei diritti del bambino in ospedale”.
Nel 1986, presso l’Ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio, si è costituita una nuova sezione ABIO grazie
ad un piccolo nucleo di volontari, ma soprattutto grazie alla sensibilità dell’allora primario Dott. Gaboardi.
Alcuni anni dopo, nel 1991, su richiesta del nuovo primario Dott. Merli, i volontari ABIO hanno potuto
avviare il loro servizio anche presso il reparto pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo.
Nel mese di settembre 2001 è stata fondata ABIO MARTESANA Onlus che ha riunito al suo interno i
volontari degli Ospedali di Melzo e di Cernusco S/N, peraltro già operativi sul territorio - come ABIO
Milano - da oltre 20 anni.
ABIO Martesana inoltre aderisce alla Fondazione ABIO Italia Onlus (www.abio.org) ed è iscritta alla sezione
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provinciale di Milano del registro della Regione Lombardia delle organizzazioni di volontariato al n. MI 90
sezione A.
L’Associazione per perseguire le sue finalità si avvale esclusivamente dell’opera di volontari
opportunamente formati, che hanno il compito di realizzare una buona accoglienza nei confronti dei
bambini e delle rispettive famiglie, inserendosi con discrezione e disponibilità tra le diverse figure che
operano in ospedale.
I volontari accolgono, dunque, il bambino al momento del ricovero, facilitandone l’inserimento in reparto
ed intrattenendolo durante il periodo di degenza con attività ricreative adatte alla sua età; inoltre, offrono
un significativo supporto ai genitori garantendo una presenza amica.
“Il sorriso di un volontario ad un bambino ricoverato in pediatria e una mano tesa alla sua famiglia è un diritto di
tutti”
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