el Reparto Pediatrico dell’ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda di
Milano vengono curati bambini affetti
da malattie croniche che li costringono a
ripetuti ricoveri ospedalieri e controlli
ambulatoriali.
Le Famiglie di questi bambini devono
affrontare una situazione di grave
difficoltà psicologica, spesso aggravata
da problemi di natura economica. Molti
infatti provengono da altre parti d’Italia
ed i loro Genitori devono abbandonare
per lunghi periodi la Famiglia ed il
lavoro per stare vicino ai loro figli in
ospedale.

Potenziamento delle attrezzature mediche
(strumenti diagnostici e terapeutici) del
Reparto Pediatrico per garantire ai bambini
un’assistenza medica di livello sempre più
alto, volta a ridurre il più possibile i tempi
di degenza ospedaliera ed i disagi fisici e
psicologici.
Erogazione di borse di studio destinate a
figure professionali dedicate alla cronicità.
Supporto per aggiornamento professionale
degli operatori.
Miglioramento degli ambienti di cura e
soggiorno nei Reparti Pediatrici.

Spesso bambini e genitori necessitano di un sostegno da parte di personale
specializzato dedicato.

Sostegno economico alle famiglie bisognose
volto a risolvere i problemi di soggiorno a
Milano e di trasferimento per raggiungere la
sede ospedaliera.

A tutto ciò si aggiunge talora il
problema economico di un prolungato
soggiorno a Milano
e dei continui trasferimenti in ospedale,
oltre alle difficoltà gestionali,
famigliari e lavorative a distanza.

I fondi provengono dalle quote associative
annuali e dalle contribuzioni dei Soci o da
libere donazioni da parte di Società, Enti o
Privati.

Alcuni genitori che hanno avuto diretta
esperienza di questa realtà si sono
associati perché questi disagi vengano
almeno in parte alleviati.
L’associazione è comunque aperta a
chiunque.

L’Associazione Genitori
ed Amici del Bambino
Malato Cronico
Organizzazione di Volontariato – Onlus
raccoglie fondi
per le seguenti finalità:

Il Consiglio Direttivo rende conto ogni anno
agli Associati della gestione finanziaria e
delle opere realizzate durante l’anno.
Lo Statuto dell’Associazione è a
disposizione di ogni Socio presso il Reparto
Pediatrico dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda di Milano.

ogni contributo
ci aiuta a sostenere
i bambini
e le loro famiglie
Quota Sostenitore
da € 15,00
Quota Sostenitore Onorario
da € 30,00
Quota Sostenitore Benemerito
da € 52,00

I suoi dati personali sono raccolti al solo fine di
promuovere le iniziative della nostra
associazione e sono gestiti elettronicamente.
Ai sensi della legge n. 675/96 in ogni momento
potrà richiedere ad abiemmeci-onlus la
cancellazione o l’aggiornamento.
Le modalità di trattamento dei dati
garantiscono la sicurezza e il mantenimento
della riservatezza degli stessi, così come
previsto dal GDPR promulgato in data 25-052018 e dal D.Lg.vo 196/03 aggiornato con
D.Lgs. 101/18.

Libero Contributo
€ ……….

Il vostro contributo può essere accreditato
sui seguenti conti correnti intestati a:

ABIEMMECI

ABIEMMECI

Organizzazione di Volontariato - Onlus
Associazione Genitori ed Amici
del Bambino Malato Cronico

Organizzazione di Volontariato – ONLUS
Associazione Genitori ed Amici del
Bambino Malato Cronico
Conto corrente postale n° 46862207
conto corrente bancario c/o UBI Banca
IBAN: IT85M0311101659000000032072
per donazioni 5 X mille indicare il codice
fiscale 97045300155

SEDE LEGALE
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Blocco Nord – Settore D – 2° piano
Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano
Tel: D.H. 02 64442162 Cell: 324 087 6293
www.abiemmeci.org
email: info@abiemmeci.org
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