
 

Relazione illustrativa utilizzo quota 5 per mille anno finanziario 2016 
 

Il Comitato Tutela Bambino in Ospedale (CTBO) ha ricevuto in data 16 agosto 2018 la quota 5 per 
mille relativa all’anno finanziario 2016, pari a € 19.830,34. 
Conformemente alle proprie attività statutarie, il CTBO ha erogato tale quota, mediante un 
bonifico, il 7 settembre 2018, a Il Ponte del Sorriso ONLUS. 
 
Chi siamo 

Il Comitato Tutela Bambino in Ospedale è un’associazione di volontari che si è costituita con 
proprio Statuto il 18 febbraio 1992, per volontà di un gruppo di genitori che avevano vissuto 
l’esperienza del ricovero del proprio figlio presso il reparto di pediatria di Varese.  
Da statuto, l’attività associativa del Comitato Tutela Bambino in Ospedale (CTBO) è volta al 
miglioramento delle strutture pediatriche ospedaliere, sia per quanto riguarda la qualità dei servizi 
agli utenti che la struttura stessa, alla tutela dei diritti dei pazienti minori d'età, nonché alla 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sullo scopo sociale. 
Il CTBO persegue gli scopi anzidetti mediante le seguenti attività:  

a) assistenza e cura dei piccoli degenti con taglio ludico/pedagogico; 
b) garantire l'apertura ed il funzionamento delle sale gioco nei reparti pediatrici, organizzando  

            intrattenimenti per aiutare i minori ricoverati a guarire giocando; 
    c) assicurare sostegno ed accoglienza ai familiari dei piccoli pazienti; 
    d) difesa dei diritti dei minori, con particolare riferimento ai diritti dei bambini in ospedale; 
    e) attivare iniziative di sensibilizzazione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sull'oggetto  
            sociale;  
    f) collaborare con la Scuola al fine di prevenire il trauma da ricovero nei bambini; 
    g) effettuare interventi di beneficienza a favore delle strutture ospedaliere pediatriche  
            pubbliche o enti o associazioni che si occupano di minori, 
    h) partecipare alla vita sociale del territorio, aderendo ad iniziative e progetti di solidarietà e  
            promozione sociale e culturale, di enti pubblici, privati e del mondo del volontariato. 
Il tutto si intende rivolto ai neonati, ai bambini ed agli adolescenti 
Nei primi due anni di attività, il CTBO ha operato organizzando riunioni con le amministrazioni 
sanitarie, interessando la stampa e le televisioni locali, realizzando un congresso sui problemi del 
bambino in ospedale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità competenti sul 
problema dell’ospedalizzazione del bambino.  
Nel 1994 il CTBO. ha inserito nel reparto di pediatria di Varese, un gruppo di volontari preparati ad 
organizzare attività ludiche per intrattenere i piccoli ricoverati e ad assistere la famiglia nel difficile 
momento dell’ospedalizzazione del proprio bambino. Dopo il successo di questa prima esperienza, 
altri ospedali hanno chiesto la presenza dei volontari del C.T.B.O. nei loro reparti pediatrici. Nel 
1995 è iniziata l’attività di volontariato nella pediatria di Tradate, nel 1996 nella pediatria di Busto 
Arsizio, nel 1997 nella patologia neonatale di Varese, nel 1998 nella pediatria di Saronno e nel 
2006 nella pediatria di Cittiglio. Oggi, circa 400 volontari garantiscono, tutti i giorni, la loro 
presenza accanto ai bambini ed alle loro famiglie. 
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In questi anni le iniziative per cercare di umanizzare i reparti ospedalieri pediatrici sono state 
tante: acquisto di poltrone-letto per i genitori nelle pediatrie di Varese, Tradate, Busto Arsizio e 
Saronno, copertine colorate, mobili per le sale giochi e tutto ciò che possa essere utile per rendere 
a misura di bambino i reparti; raccolta di fondi per colorare con fantasia le pediatrie; realizzazione 
di addobbi per rallegrare tutti i reparti pediatrici; approvvigionamento di giocattoli e materiale 
ludico anche attraverso iniziative per ottenerli in regalo; organizzazione di spettacoli di burattini, 
feste di compleanno e varie.  
 
Il Comitato Tutela Bambino in Ospedale e Il Ponte del Sorriso ONLUS 

Nel 2007, grazie ad una forte pressione del territorio, stimolato dal CTBO, la Regione Lombardia ha 
stabilito che l’Ospedale del Ponte di Varese dovesse diventare l’Ospedale della mamma e del 
bambino, ossia uno dei tre poli materno infantili della Regione Lombardia.  
Per   renderlo adeguato allo scopo, l’Ospedale del Ponte è stato completamente ristrutturato.  
Il CTBO ha contribuito economicamente alla realizzazione dello studio di fattibilità, del progetto 
preliminare e del progetto definitivo. Tutto ciò grazie al sostegno finanziario di importanti figure 
imprenditoriali e private, fondazioni e associazioni varie.  
Questo ha portato allo stanziamento di fondi regionali e nazionali. Le risorse però non erano 
sufficienti a garantire il completamento della struttura, soprattutto per quanto riguarda gli arredi, 
le attrezzature e l’accoglienza.  
Il CTBO ha, pertanto, deciso dar vita alla fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus per raccogliere 
fondi da destinare al miglioramento sia della struttura stessa, che della qualità dei servizi, 
all’assistenza e alla cura delle mamme, dei neonati, dei bambini e degli adolescenti. 
CTBO fa parte del Consiglio di Amministrazione della fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus: 
Il progetto per la realizzazione dell’Ospedale della mamma e del bambino a Varese è quindi, a tutti 
gli effetti, un progetto che ha coinvolto CTBO in ogni sua fase e continua a coinvolgerlo, tanto che 
CTBO ha creato un soggetto giuridico diverso (Il Ponte del Sorriso Onlus) che possa massimizzare le 
possibilità di intervento e di azione. 
L’8 maggio 2017 il nuovo ospedale è stato inaugurato. 
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