
Progetto Ricerca Sponsor 2022  
CILLA LIGURIA ODV

“Come i fiori che bucano l’asfalto”
PROGETTO DI SOSTEGNO AI PICCOLI PAZIENTI IN CURA PRESSO 

L’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” E ALLE LORO FAMIGLIE, 

OSPITATI PRESSO LE CASE FAMIGLIA DELL’ ASSOCIAZIONE 

CILLA LIGURIA ODV – GENOVA 



LO SCENARIO
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Il Servizio Sanitario Regionale presenta a Genova un sistema medico sanitario
di eccellenza, in particolare in ambito pediatrico e nella struttura riconosciuta a
livello internazionale dell’Istituto “Giannina Gaslini” che ospita pazienti in età
infantile provenienti da tutto il mondo.

Le recenti crisi internazionali e la necessità sempre maggiore di accogliere
bambini gravemente malati da paesi segnati dalla povertà estrema e dalla
guerra, hanno aumentato il carico di lavoro e l’impegno degli ospedali e delle
strutture di accoglienza delle famiglie dei bambini in cura.
Tra queste spiccano le case famiglia dell’associazione Cilla Liguria ODV.



IL PROGETTO 
Il Progetto “Come i fiori che bucano l’asfalto”
è costituito da un percorso di aiuto e
sostegno rivolto a dieci famiglie e i loro
bambini con diagnosi oncologica che hanno
bisogno di cure tempestive presso l’Istituto
“Giannina Gaslini” di Genova e che vertono in
una situazione di bisogno.
Questi bambini sono ospiti nelle strutture di
Accoglienza di Associazione Cilla Liguria ODV
Genova; un prezioso sostegno potrà
contribuire a far fronte a tutti i costi
derivanti dalla loro permanenza.
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ASSOCIAZIONE
CILLA LIGURIA ODV

L’Associazione è iscritta all’Albo Regionale del Volontariato ed è
riconosciuta ed accreditata presso l’Istituto “Giannina Gaslini”
in quanto possiede tutti gli standard di eccellenza richiesti per
l’accoglienza di famiglie con bambini malati.
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ASSOCIAZIONE CILLA LIGURIA 
ODV – GENOVA   

Negli anni l’Associazione ha acquisito un’esperienza 
indispensabile per accogliere e supportare dal punto di vista 

terapeutico bambini malati e le loro famiglie. 
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Le case–famiglia sono organizzate per rispondere ai bisogni speciali dei
bambini che devono spesso affrontare lunghe terapie invasive e impattanti
sulla vita quotidiana presso l’Istituto “Giannina Gaslini”, con conseguenti
permanenze nella nostra città che comportano notevoli disagi relazionali,
organizzativi ed economici.

Le spese vive, anche a causa delle difficoltà pandemiche, economiche e la
recente crisi internazionale, sono lievitate a livelli che mettono in
discussione il mantenimento delle case-famiglia.

L’emergenza, che già prima del conflitto rappresentava la condizione
ordinaria della vita dell’Associazione, si è ora ulteriormente aggravata.

L’aiuto che chiediamo ai cittadini e alle aziende è quantomai fondamentale
per assicurare l’accoglienza ai bambini malati.
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GLI OSPITI DELLE STRUTTURE 
L’ospitalità è offerta a tutte le famiglie in stato di bisogno,
indipendentemente dal loro reddito, estrazione sociale, fede e
cultura, ma la priorità viene data in base alla gravità delle diagnosi.

7

Le segnalazioni provengono direttamente dai 
reparti di oncologia, ematologia, neurochirurgia 
e dal servizio sociale del CABEF 
(Centro Accoglienza Bambino e Famiglia 
– Padiglione 8 – Istituto “Giannina Gaslini”).



DESTINATARI DELLA 
PROPOSTA

Il Comune di Genova e l’Associazione Cilla sono aperti alla
collaborazione con aziende e chiunque, singoli o associati, voglia
impegnarsi al progetto.

Vi ricordiamo che, senza una costante attività di rete e solidarietà,
non sarebbe stato possibile accogliere a Genova e accompagnare
tutti questi piccoli pazienti – dei veri super-eroi - con le loro
famiglie.
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OBIETTIVI
L’obiettivo è quello di creare una relazione d’aiuto con la famiglia che
verrà ospitata, facendola sentire accolta in una famiglia più grande
fatta di tante famiglie, cercando di favorire un’esperienza di
condivisione emozionale che andrà a generare percorsi di ricerca di
lavoro e contributi alla comunità locale genovese.

Per poter accogliere queste famiglie sono stati realizzati monolocali
e bilocali dotati di servizi compatibili con le lunghe permanenze
richieste dalle terapie.

Di conseguenza, le case-famiglia necessitano continuamente di
interventi di manutenzione, riparazione guasti e assistenza tecnica
per gli impianti.
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Al fine di contrastare le difficoltà dovute ai lunghi periodi di
ospedalizzazione, la solitudine e l’esperienza dolorosa della malattia,
gli ospiti sono inseriti in percorsi esperienziali di arte terapia clinica,
orto-terapia, pet-terapia, incontri di "counseling", rivolti sia ai
bambini che ai genitori, ospiti delle case-famiglia.
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In particolare, l’Associazione Cilla in collaborazione con il Comune di
Genova, ricerca un contributo per 10 famiglie (le più bisognose) per
fare fronte ai costi relativi alla residenza per l’anno 2022.

Per fare un esempio delle spese affrontate dall’Associazione:
Costo approssimativo per ogni appartamento -> €350,00 al mese.
Complessivamente questo sostegno economico, indispensabile per
queste famiglie ammonta a oltre €42.000,00 (stima 2022).

Per quanto riguarda il 2021 l’Associazione ha dovuto far fronte, solo
per la struttura di Genova Quarto, ad una spesa superiore ai
€45.000,00 per le utenze.
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VISIBILITA’ E BENEFIT 

- Presenza del logo sul sito Internet;

- Partecipazione alla conferenza stampa  di presentazione dell’evento e possibilità di 
inserire comunicato stampa in cartella stampa;

- Fornitura materiale video o fotografico dell’iniziativa; 

- Possibilità per l’azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione con il 
Comune di Genova e l’Associazione Cilla Liguria ODV.
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Agnese Marchitto 
Direttrice della Casa di Accoglienza ALECRIM DOURAD 
telefono: 349.3507672
email: agnese.marchitto@tiscali.it

Oriano Pianezza
Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova 
Responsabile Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising
telefono: 339.7987929
email: opianezza@comune.genova.it

ufficiofundraising@comune.genova.it

Simone Faienza 

Gabinetto del Sindaco – Comune di Genova
Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising 
telefono: 331.2309321
email: sfaienza@comune.genova.it

REFERENTI
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