




 

Relazione illustrativa utilizzo quota 5 per mille anno finanziario 2020 
 
Il Ponte del Sorriso Onlus ha ricevuto in data 29 ottobre 2021 la quota 5 per mille relativa all’anno 
finanziario 2020, pari a € 174.131,83. 
 

Chi siamo 

 



 

Progetti destinatari del 5 per mille anno finanziario 2020 – dettaglio 

 
Il contributo che la fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus ha ottenuto grazie al 5 per mille anno 
finanziario 2020, è stato così destinato: 
 
€ 41.736,17 per garantire la presenza nei reparti di personale educativo 
€ 11.620,32 per il personale di coordinamento delle attività sociali 
€ 20.429,10 per il personale dedicato ai progetti 
€ 20.733,57 per il personale di accoglienza alla Casa del Sorriso, che ospita le famiglie dei bambini 
ricoverati 
€   3.274,49 per il personale di segreteria 
€ 15.840,77 per il personale pulizia alla Casa del Sorriso 
€ 12.788,00 per garantire la presenza di un supporto psicologico nei reparti 
€ 13.870,29 per riscaldamento, acqua, assicurazione, complementi d’arredo e elettricità della Casa 
del Sorriso 
€ 16.558,30 per L’Arte che Cura in Ostetricia 
€   9.758,20 per le attività di raccolta fondi natalizia 
€     5.498,22 per le spese di bomboniere solidali 
€    1.545,40 per pratiche contabile e fiscali 
€        479,00 per un pc per l’ufficio 
 
 
Le nostre educatrici, child life specialist 
Nei vari reparti pediatrici sono presenti sette nostre 
educatrici che, con i volontari, organizzano ogni giorno le 
attività educative, ludiche e di accoglienza per rendere 
serena la degenza dei bambini e garantiscono sostegno alle 
loro famiglie. Tre di loro svolgono il difficile ruolo nel 
reparto di Neuropsichiatria Infantile, dove le situazioni dei 
ragazzi impegnano molto. Si tratta di personale assunto da 
noi ma che lavora presso la ASST Settelaghi e ValleOlona in 
virtù di una coprogettazione, come previsto dal nuovo 
codice del terzo settore. 
 
Personale attività sociali, progetti, accoglienza alla Casa del Sorriso e di segreteria 
Gli uffici de Il Ponte del Sorriso sono ubicati presso la Casa del Sorriso. Vi lavorano regolarmente 
due addetti che svolgono varie mansioni. Per quanto riguarda la Casa del Sorriso, gestiscono le 
prenotazioni, accolgono gli ospiti, danno supporto e sostegno a queste persone e bambini che 
vivono un momento delicato.  
Si occupano, inoltre, di coordinare i volontari per la formazione, il database, l’assicurazione e altre 
attività relative al volontariato. Un dipendente in particolare sviluppa e realizza i vari progetti dello 
scopo sociale.  
Infine sbrigano tutte le indispensabili pratiche burocratiche e di segreteria. 
 
Personale pulizia Casa del Sorriso 
La Casa del Sorriso è organizzata come un residence, dove agli ospiti viene garantita la massima 
pulizia degli appartamenti quando arrivano e delle parti comuni. Viene consegnata la biancheria 
letto e cucina, con cambio settimanale. 
Una dipendente part time ha l’incarico di pulire la casa. 
 
 
 
 



 
 
 
Psicologa in reparto  
Nella Pediatria di Busto Arsizio, da qualche anno, è 
presente una psicologa, che si occupa di prevenire il 
disagio dei bambini e delle loro famiglie.  
Con la pandemia sono notevolmente aumentate le 
fragilità di bambini e adolescenti. Pertanto si è reso 
necessario finanziare la presenza di una psicologa 
anche in Pediatria all’Ospedale Del Ponte di Varese.  
 

 
L’Arte che cura nel reparto di Ostetricia di Varese 
Abbiamo contribuito alla ristrutturazione del reparto 
di Ostetricia dell’Ospedale Del Ponte realizzando un 
percorso artistico che facilita la relazione tra la 
mamma e il suo bambino, nei primi giorni in cui 
imparano a conoscersi, una relazione che durerà tutta 
la vita. In Ostetricia si respira l’inizio di una nuova vita. 
Per questo abbiamo pensato, quali soggetti del 
percorso artistico, alla primavera, che rappresenta la 
nascita, il risveglio, l’energia positiva, e all’arcobaleno, 
che esprime, tra i tanti significati, anche femminilità e 
fertilità, mentre in ogni stanza, dolcissimi cuccioli di ogni specie animale, invitano alla tenerezza e 
alle coccole.  
 

 
Raccolta fondi natalizia e tramite bomboniere solidali 
A Natale proponiamo panettoncini e cioccolatini, durante tutto l’anno i nostri volontari 
confezionano graziose bomboniere. Tutto ciò serve per la raccolta fondi, che consente di realizzare 
tanti progetti a favore dei bambini in ospedale. 
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