Relazione illustrativa utilizzo quota 5 per mille anno finanziario 2016
Il Ponte del Sorriso Onlus ha ricevuto in data 16 agosto 2018 la quota 5 per mille relativa all’anno
finanziario 2016, pari a € 172.117.92.

Chi siamo
Un bambino in ospedale non è un piccolo adulto, ma prima di tutto un bambino. E’ da questa
considerazione che inizia la storia del Il Ponte del Sorriso Onlus.
Il Comitato Tutela Bambino in Ospedale, associazione nata nel 1992, che con i suoi 350 volontari,
ogni giorno aiuta i bambini a guarire giocando e sostiene le famiglie in questo difficile momento, fin
dai primi anni della sua attività ha cercato di
sensibilizzare le istituzioni sulle carenze in merito
all’assistenza sanitaria pediatrica.
Il bambino ha bisogno, per essere curato, di
personale sanitario, di strumentazioni, di
attrezzature, di percorsi terapeutici dedicati e
specifici per le differenti età. Non solo. Il fatto di
essere un essere umano in crescita, comporta
anche la necessità di ambienti appositamente
studiati e attenzioni particolari, per salvaguardare il
suo benessere psicologico e non compromettere
per sempre la sua vita futura. In Italia esistono
soltanto una decina di ospedali pediatrici, in grado
di garantire tutto ciò.
Nel 2007 la Regione Lombardia accoglie quindi la
richiesta proveniente dal territorio dietro forte
pressione del CTBO, di realizzare un ospedale
materno infantile e ha fatto propria la filosofia del
progetto de Il Ponte del Sorriso Onlus, stanziando e
trovando, negli anni successivi, i finanziamenti necessari alla radicale ristrutturazione dell’Ospedale
Del Ponte.
Nel 2010 il CTBO, che nel frattempo aveva ricevuto cospicue donazioni per il nuovo ospedale
pediatrico, costituisce la fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus, con la precisa finalità di sostenere
concretamente il progetto, sia per quanto riguarda le attrezzature, le apparecchiature e gli arredi,
sia per tutte le attività ludiche e di accoglienza, indispensabili per affrontare senza traumi la
malattia.
CTBO prima, fondazione dopo, hanno finanziato tutta la fase progettuale: lo studio di fattibilità, la
progettazione preliminare e la progettazione definitiva, per oltre 450mila euro, donando l’intero
progetto all’Azienda Ospedaliera e stanziando anche 200mila euro per l’inizio dei lavori.
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Il Ponte del Sorriso Onlus ha effettuato grosse donazioni di attrezzature, arredi e progetti per circa
4.000.000 di euro.
Molti sono i progetti per accompagnare con serenità il bambino e la sua famiglia verso la guarigione,
la terapia del sorriso alla quale Il Ponte del Sorriso Onlus tiene particolarmente.
Stipendia un’educatrice, un’animatrice ed una psicologa, che prestano servizio nei reparti e
coordinano le attività dei volontari CTBO. Nel 2016 ha realizzato la Casa del Sorriso, per ospitare le
famiglie che provengono da lontano.
Il nuovo polo materno infantile, inaugurato l’8 maggio 2017, è un ospedale di eccellenza sanitaria,
dove sorrisi, colori, spazi vivaci, attenzione, giochi, calore sono le parole chiave per accogliere
mamme, neonati, bambini e adolescenti.

Progetti destinatari del 5 per mille anno finanziario 2016 – dettaglio
Il contributo che la fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus ha ottenuto grazie al 5 per mille anno
finanziario 2016, è stato così destinato:
€ 85.000,00 per garantire la presenza in reparto di una psicologa, un’educatrice e un’animatrice
€ 21.397,70 per il completamento del percorso di accoglienza
€ 20.557,90 per la manutenzione degli appartamenti destinati ad ospitare le famiglie dei bambini
€ 13.518,53 per le attività della sala giochi, laboratori creativi, musicali, pet therapy
€ 6.900,28 per la festa “Un sorriso per il Ponte”, una grande ludoteca all’aperto
€ 5.388,00 per il convegno “La cura che non fa paura”, sulle terapie non farmacologiche pediatriche
€ 4.274,00 per l’evento “Il Galà del Sorriso”, grande spettacolo di magia
€ 4.000,00 per Sorrisi in Corsia, periodo di sensibilizzazione
€ 5.483,83 per riscaldamento, carburanti e cancelleria
€ 5.597,68 per prestazioni professionali di consulenza contabile e gestione database volontari e
benefattori.

Le child life specialist
Nei vari reparti pediatrici sono presenti una psicologa,
un’educatrice e d un’animatrice che, con i volontari, organizzano
ogni giorno le attività educative, ludiche e di accoglienza per
rendere serena la degenza dei bambini e garantire sostegno alle
loro famiglie.

Il percorso di accoglienza
Davvero accogliente e rassicurante il percorso artistico che rende unico l’Ospedale Del Ponte,
realizzato. Da Il Ponte del Sorriso. Dall’ingresso che sembra un bosco incantato, dalla
Neuropsichiatria Infantile ambientata
nell’universo delle isole volanti, per
permettere anche ai bambini con disabilità
di immaginare un luogo senza barriere e
dove tutto è possibile, fino al blocco
operatorio immerso nello spazio tra stelle
e pianeti, al pronto soccorso, dove sono
protagonisti i colori e alla Pediatria dove si
viaggia da un mondo all’altro, tutto
studiato per rendere serena ai bambini, la
via della guarigione.

Manutenzione degli appartamenti per le famiglie che
vengono da lontano: la Casa del Sorriso
Nel 2016 è stata realizzata una struttura di housing sociale
con 12 miniappartamenti per garantire alle famiglie che
abitano lontano, la possibillità di curare il proprio figlio nei
centri di eccellenza pediatrici che può vantare Varese. Alla
fine del 2017 è stato inoltre acquistato un ulteriore
appartamento. All’inizio del 2018 sono stati realizzati
interventi edili già previsti.

Attività della sala giochi, laboratori creativi, musicali e pet
therapy
Ogni
giorno
sono
necessari materiali per la
sala giochi, come carte,
cartoncino, colori ecc. per
organizzare le attività che
aiutano
i
bambini
ricoverati a guarire giocando. Sono stati inoltre finanziati
laboratori eespressivi, musicali e di attività assistita con gli
animali.

Un Sorriso per il Ponte
E’ una grandissima festa alla quale partecipano migliaia
di bambini. Per un giorno le attività della sala giochi in
ospedale si trasferiscono in piazza coinvolgendo tutto il
centro di Varese. Un modo per divulagare la mission
della fondazione, oltrechè far vivere a tutti bambini e
alle famiglie un’esperienza di gioco genuino e
all’insegna della solidarietà.

Convegno “La cura che non fa paura”
Un interessantissimo convengo sulle cure non farmacologiche
quali strumenti per aiutare il bambino in ospedale ad affrontare
la paura e il dolore. E’ stato realizzato in collaborazione con
l’Università dell’Insubria, corso di laurea in Educatore
professionale, afferente alla Scuola di Medicina, e hanno
partecipato relatori tra i più esperti provenienti da tutta Italia.
Sono stati molti i temi affrontati, legati all’ospedalizzazione del
bambino, al sostegno alla famiglia, alla scuola in ospedale e tutto
ciò che gira intorno, partendo dal neonato e arrivando
all’adolescente, offrendo spunti di riflessione e di formazione alle
tante figure sanitarie, ai volontari in ospedale e a tutte le persone
presenti. Un convegno a tratti molto commovente per le
testimonianze di genitori e ragazzi costretti a passare molto
tempo in ospedale, che ha avuto un grande successo.

Il Galà del Sorriso
Un grande spettacolo di magia con maghi di fama internazionali,
organizzato per raccogliere fondi per i progetti a favore dei bambini
in ospedale.

Sorrisi in Corsia
Si tratta dell’house organ dll’associazione, un giornalino semestrale
che raccoglie tutte le notizie relative alle attività che vengono
organizzate in reparto.
Lo scopo è di sensibilizzare le persone rispetto alle necessità ed
esigenze dei bambini in ospedale.
Viene redatto in un formato A3, tipo quotidiano e viene stampato in
10.000 copie che vengonno distribuite nelle scuole elementari ed
inviate ai benefattori e sostenitori.
Ha una grafica molto colorata e con tante foto.

Riscaldamento, carburanti e cancellerie
Il riscaldamento è soprattutto relativo alla Casa del Sorriso, il carburante viene utilizzato per un
vecchio Kangoo, acquistato dalla fondazione per agevolare il trasporto di giochi che vengono donati
o devono essere cambiati oppure per altri scopi istituzionali. La cancelleria è quella utilizzata per
l’ufficio/reception della Casa del Sorriso.

Prestazioni professionali di consulenza contabile e gestione database volontari e benefattori
Per la definizione finale del bilancio riclassificato, ci si avvale della consulenza di un commercialista
esperto in no profit. Per la gestione dei dati dei volontari e dei benefattori la fondazione utilizza un
database con canone annuale.
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