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“… Il volontario si muove per spirito di condivisione e di solidarietà con 

l’essere umano che vive particolari condizioni di difficoltà, e si pone 

come risposta ai bisogni della persona. Al centro infatti della sua attività 

sta la percezione della dignità della persona umana, nel rispetto della 

sua concreta realtà, cioè dei suoi molteplici rapporti legati al sesso, alla 

razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche. Per questo i 

volontari devono essere vigili nel coltivare la loro sensibilità, 

combattendo non solo il sempre risorgente egoismo ma anche 

l’indifferenza e l' abitudinarietà …” 

 

Madre Teresa di Calcutta 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUZIONE 

 

Il Bilancio Sociale dell'Associazione viene redatto per due ragioni 

principali: "rendersi conto" e "rendere conto".  

Viene inteso come strumento che serve all'Associazione stessa per 

mettere a sistema alcuni elementi e aspetti, vuole essere un momento 

di condivisione e coinvolgimento; ma serve anche all'esterno per 

raccontare quello che è l'Associazione, quello che fa, l'impatto, nonché 

quello che i sostenitori hanno reso possibile grazie al loro contributo. 

Ma il Bilancio Sociale di un'Associazione come la nostra non può 

esimersi dall'essere anche una sintesi delle emozioni e delle energie che 

si creano; è per questo che si faranno parlare i volontari e i beneficiari 

ultimi dell'azione dell'Associazione. In sostanza, un giusto mix tra prosa 

e poesia, tra numeri e emozioni. 

 

    



    

NOTA METODOLOGICA 

 

Presentiamo il Bilancio Sociale dell' Associazione Fondo di Solidarietà 

Permanente "Cuore  e mani aperte verso chi soffre" ONLUS con 

l'intento di illustrare i risultati conseguiti nell’anno di competenza, 

coniugando l’impostazione metodologica prevista dalla dottrina di 

riferimento con la volontà di rappresentare, in modo efficace e 

veritiero, quella peculiare combinazione di valori, mission e 

performance che ci caratterizza. 

Il Bilancio Sociale riveste per l'Associazione le seguenti valenze: 

- è il prodotto di un esercizio di accountability, ossia di trasparenza 

verso i terzi; 

- è la testimonianza di un percorso interno di riflessione e di messa a 

fuoco degli scenari attuali, allo scopo di delineare obiettivi di 

miglioramento. 

Per l'elaborazione del documento sono state applicate le Linee Guida  e 

Schemi per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni non 

profit approvate dal Consiglio dell'Agenzia per il Terzo Settore con 

deliberazione del 15 aprile 2011, n. 147.  

Alla redazione del Bilancio Sociale, che fa riferimento all'annualità 2016, 

ha lavorato un gruppo di lavoro trasversale alle diverse azioni 

dell'Associazione.  

La stesura finale del documento è stata curata dai soci appartenenti al 

Consiglio Direttivo: De Santis suor Lucia, Di Vita Ignazio, Mattia 

Giovanni, Montinaro Mauro, Russo Franco. 
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La seguente tabella illustra le modalità di approvazione del Bilancio 

Sociale 2016: 

 

Organo che ha approvato il Bilancio Sociale Assemblea dei Soci 

Organo che ha redatto il Bilancio Sociale Consiglio Direttivo 

Data di approvazione: 5 aprile 2017 Bilancio esercizio 

 

Infine, quanto alle modalità di diffusione, queste seguono più canali: 

- verso l'esterno con la pubblicazione sul sito web dell'Associazione; 

copie cartacee disponibili a richiesta presso la sede sociale per tutti 

gli stakeholders interessati;  

- verso l'interno, ai soci, per informarli e creare momenti di confronto 

sia durante l'Assemblea che nel corso dell'anno. 

 

  



 

COSA FACCIAMO 



LA NOSTRA STORIA 

 

Nel 1987 è sorto il Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, come 

struttura sanitaria pubblica che offre prestazioni sanitarie di tipo 

diagnostico, terapeutico e riabilitativo, di peso tecnico medio-alto, atte 

a risolvere i problemi di salute sia in regime di ricovero che 

ambulatoriale.  

Sin da subito, i cappellani e le Suore Figlie della Carità di San Vincenzo 

de' Paoli hanno prestato il loro aiuto a quanti versavano in stato di 

bisogno.  

Tuttavia, a seguito delle numerose forme di povertà e disagi presenti tra 

i pazienti del nosocomio, nel 2000, si è deciso di costituire un Fondo di 

Solidarietà Permanente per effetto del quale i dipendenti della struttura 

ospedaliera che sceglievano di aderirvi, autorizzavano la detrazione 

dalla propria busta paga di un importo prefissato variabile a partire da 

un minino di 0,52 € (ai tempi da 1.000 lire). 

Le somme così raccolte permettevano al Comitato di Gestione del 

Fondo di rispondere in maniera concreta alle povertà espresse dai 

degenti e dai loro familiari. 

Una delle prime iniziative sviluppatasi in seno al Comitato di Gestione fu 

la costruzione, all'interno del perimetro stesso del Presidio Ospedaliero, 

di una Casa di Accoglienza, una foresteria in grado di ospitare i parenti 

dei degenti che risiedono fuori zona, nonché  pazienti italiani e stranieri 

in stato di malattia e in cura presso il nosocomio, garantendo vitto e 

alloggio. 
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Dal 2001, il Fondo di Solidarietà Permanente è confluito nell' 

Associazione vera e propria che assumeva la denominazione di "Cuore 

mani aperte verso chi soffre". 

Già la scelta di questo nome era indicativa della mission che 

l'Associazione intende perseguire: 

 

- il "cuore verso chi soffre" è da considerarsi come vicinanza morale, 

come sostegno spirituale ed empatico nei confronti di quanti 

sperimentano su di loro il dolore fisico e quello psicologico della 

malattia; 

- le "mani" nel senso di aiuto concreto nei confronti di quanti, già 

provati dalla malattia, necessitano anche di un sostegno materiale, 

perché indigenti. 

 

L'Associazione assunse sin da subito la forma giuridica di ONLUS, come 

espressamente previsto dalla Legge per le Associazioni di Volontariato. 

Tale forma giuridica, oltre al regime tributario di favore, consentiva una 

maggiore flessibilità nella raccolta fondi, eventualmente, solo per citare 

le prime, anche attraverso iniziative quali la vendita di stelle di Natale in 

occasione delle festività di fine anno; la vendita di mazzetti di fiori per la 

festa della mamma; il "palloncino solidale" in occasione della festa del 

Santo Patrono di Lecce. 

 

Grazie alle donazioni, alle raccolte fondi e alla vendita di diversi gadgets, 

la Casa è stata costruita in breve tempo e inaugurata il 13 marzo del 

2004. 
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In contemporanea, il Cappellano del "Vito Fazzi" e fondatore 

dell'Associazione, Don Gianni Mattia - a seguito delle numerose 

esperienze di malattia, il più delle volte di giovanissimi pazienti, di cui 

era stato testimone - prendeva l'iniziativa di organizzare dei corsi di 

Clownterapia, attraverso i quali formare dei volontari ospedalieri in 

grado di migliorare lo stato psicologico dei pazienti pediatrici e 

psichiatrici, aiutandoli ad affrontare con spirito positivo le terapie 

mediche e la degenza, nonché a promuovere la distensione nel 

rapporto con il personale medico. In questo modo cominciava 

spiccatamente a manifestarsi quel "Cuore", ossia quel sostegno morale 

e spirituale che è insito nel nome stesso dell'Associazione. 

Mentre, le "mani" - ossia la concretezza - operavano non solo attraverso 

la Casa di Accoglienza, ma altresì attraverso il nascente Gruppo Carità e 

Preghiera, i cui volontari si prodigavano per compiere aiuti reali, fatti di 

piccoli gesti (donazione di vestiario, preparazione di pasti) nei confronti 

dei malati dell'Ospedale, dei loro familiari e, in generale, dei bisognosi 

che entravano in contatto con l'Associazione, il tutto accompagnato dal 

conforto che viene dalla Preghiera. 

Nel tempo, si instauravano importanti collaborazioni con altre 

Associazioni. In particolare quella con l'Associazione "Arcobaleno su 

Tanzania", che ha permesso dapprima la realizzazione di un pozzo in 

terra d'Africa e successive collaborazioni.  

Il 26 maggio del 2012, grazie ai contributi del 5xmille, è stato possibile 

far diventare una realtà il "Progetto Bimbulanza": ossia acquistare 

un'ambulanza da rendere "a misura di bambino", al solo scopo di offrire 

gratuitamente trasporti ai piccoli pazienti che devono affrontare 
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trasferimenti da un ospedale a un altro della penisola, dall'ospedale al 

proprio domicilio, ecc. 

Da allora ha assunto sempre maggior importanza l’attenzione verso 

l’umanizzazione delle cure ospedaliere, che proprio nell’esercizio in 

corso ha portato dapprima alla donazione della colorazione della 

risonanza magnetica della Neuroradiologia del P.O. “V. Fazzi” di Lecce e 

poi all’implementazione dell’ambizioso progetto dello Spazio Benessere 

“ A Sua Immagine”. 

Gli obiettivi da raggiungere vanno dal rafforzamento delle attività già 

poste in essere al pervenire a nuovi traguardi che siano di reale 

sostegno a quanti necessitano di aiuto legato a situazioni di povertà e/o 

di malattia. 

 

 

    

    

 

 

 



LA MISSIONE 

 

Finalità istituzionali.  L'Associazione ha come fine primario l'operare 

con spirito di carità cristiana in tutte le situazioni di disagio sociale, 

fisico, psicologico, e persegue esclusivamente fini di solidarietà, 

escludendo ogni forma di lucro.  

Più dettagliatamente, essa opera nel settore dell'assistenza sociale e 

socio-sanitaria, promuovendo attività, quali: 

- volontariato ospedaliero; 

- realizzazione e gestione di centri per l'accoglienza di parenti di 

degenti che abitano lontano dai presidi ospedalieri (P.O. "Vito Fazzi" 

di Lecce); 

- attivazione e conduzione di un Centro Ascolto all'interno 

dell'Ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, per venire incontro a tutte le 

povertà e le situazioni di disagio presenti nello stesso nosocomio 

(non solo tra i pazienti, ma, eventualmente, anche tra i dipendenti 

che versano in stato di disagio economico, sociale o familiare); 

- trasporto gratuito di pazienti pediatrici (e non) da un luogo di cura a 

un altro in tutta la penisola o da/al proprio domicilio; 

- corsi di formazione e preparazione per clown di corsia, volontari 

ospedalieri, corsi sulla relazione di aiuto. 

 

Valori di riferimento.  A ispirare l'azione di ciascuna attività 

dell'Associazione è lo spirito di "carità cristiana". Il termine viene dal 

latino caritas (benevolenza, affetto) su imitazione del greco chàris (cioè 

grazia). Qui è da intendersi come amore nei confronti degli altri.  
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Dal punto di vista marcatamente cristiano, si ritiene che essa realizzi la 

più alta perfezione dello spirito umano, in quanto al contempo 

rispecchia e glorifica la natura di Dio. Infatti, attraverso la Carità l'uomo 

realizza il comandamento dell'amore lasciato da Gesù Cristo ai suoi 

discepoli e quindi, come scrive Sant'Agostino, ottiene la pazienza di 

sopportare i mali terreni e la felicità eterna. 

 

 

 

Obiettivi e strategia di esercizio. La strategia costituisce il complesso di 

attività che l'Associazione pone in essere per raggiungere la mission 

sociale. Vediamole nel dettaglio con una descrizione, ma anche dalle 

parole di chi le pone in essere. 

 

1. La Casa di Accoglienza "S. Caterina Labourè". La sofferenza che viene 

dalla malattia è sempre dolorosa. Ma si acuisce ulteriormente quando è 

vissuta lontano dal proprio domicilio, dalle proprie cose, abitudini e dai 

propri affetti. Ecco che la Casa non diviene solo più quelle quattro mura 

in cui ci si rifugia per riposarsi dalle fatiche quotidiane, ma più che il 

"dove siamo" diventa il "come siamo". Con il chiaro intento di dare 

calore e accoglienza a quanti vivono il disagio e le ansie di una malattia 

lontano dal luogo di residenza, opera questa foresteria di 12 stanze 

dislocate su due piani. 
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Ciascun piano è dotato di spazi comuni: una cucina e un soggiorno/sala 

tv. Ogni stanza è fornita di almeno due posti letto, un armadio 4 ante, 

un frigorifero, i servizi igienici e un termoventilatore con aria calda e 

fredda. Alla pulizia dei locali è preposta un'ausiliaria, regolarmente 

assunta dall'Associazione a tal fine. 

Entrando nella Casa si avverte un grande bisogno di parlare, di 

raccontarsi, di svuotare le tasche colme di lacrime; di condividere: che 

sia una cena, un divano, un caffè, un programma in tv... tutti momenti 

che fanno sentire "a casa"! 
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L'accesso nella Casa è gestito da 2 volontari che operano presso il 

Centro Ascolto in orario mattutino (09:30 - 12:30) e pomeridiano (16:00 

- 18:00) ed è subordinato per i fruitori:  

- alla compilazione di una scheda anagrafica;  

- alla sottoscrizione di un regolamento (che ripercorre grosso modo le 

regole della civile convivenza); 

- alla consegna di un modulo redatto dal reparto in cui è ricoverato il 

paziente, che attesti di fatto la ragione dell'ospitalità nella Casa.  

Le informazioni sulla Casa, oltre che recandosi di persona al Centro 

Ascolto, sono reperibili telefonicamente al numero fisso del Centro 

stesso, a un numero mobile dedicato, attraverso il sito dell'Associazione 

e tramite un depliant specifico. 

La Casa è gestita dalla Suore Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli 

(compagnia di vita apostolica cui apparteneva S. Caterina Labourè), sia 

per quanto attiene agli accessi, che per i necessari lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Un'ospite scrive: siamo state 23 giorni in questa casetta, per stare 

accanto al mio fratellino R., che ha vissuto per 19 giorni in rianimazione. 

Le persone che abbiamo incontrato in ospedale e in questa casetta ci 
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hanno aiutato a vivere con più serenità il periodo in ospedale. Ci siamo 

sentiti accolti, pensati, accompagnati, con tanta professionalità, 

umanità e fede. Questa cosa ci ha permesso di stare sempre vicino a R. e 

allo stesso tempo di poterci riposare un po' dopo le intense giornate. 

Porterò nel mio cuore  e nelle mie preghiere ogni persona incontrata in 

questo cammino. Ricordo con affetto il signor Ignazio, sempre gentile e 

accogliente; sua moglie Gianna, tanto dolce; suor Lucia, tanto 

affettuosa e grintosa, che ci rassicurava sulle condizioni di mio fratello. E 

infine, Don Gianni... il suo essere accanto agli ammalati, a R., con il 

sorriso, l'amore, l'ascolto. Rita 

 

Un'altra ancora: scrive una ragazza che, nella sua sfortuna, è stata 

fortunata nel conoscere la Casa di Accoglienza "S. Caterina Labourè" ... 

le parole sono sì importanti, ma un piccolo gesto può fare molto di più. 

Ricordo quell'aprile di tre anni fa, quando io e mia madre arrivammo 

cariche di speranza al P.O. "Vito Fazzi"... i primi giorni non feci caso a 

nulla della casa... pensavo solo a me stessa. Solo dopo, quando mia 

madre iniziò a stare meglio mi tranquillizzai e con maggiore lucidità mi 

accorsi che ogni persona lì mi stava dando qualcosa senza chiedermi 

nulla in cambio anche attraverso piccoli gesti quotidiani: come al mio 

rientro trovare qualcuno che stirava un mio vestito. Grazie alla Casa di 

Accoglienza oggi posso dire di aver imparato che anche quando sembra 

che tutto stia per crollare c'è sempre qualcuno pronto ad ascoltarti e 

accoglierti."  Alessandra 
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2. La Clownterapia costituisce una forma di volontariato ospedaliero 

orientato a migliorare lo stato psicologico dei pazienti pediatrici e 

psichiatrici, aiutandoli ad affrontare con spirito positivo le terapie 

mediche e la degenza, nonché a promuovere la distensione nel 

rapporto con il personale medico. Il clown di corsia viene formato con 

competenze teatrali e di clownerie a cui si aggiungono altre di tipo 

sociopsicopedagogico, per esercitare un'attività artistica creativa - 

fondata su tecniche mutuate dall'arte del clown, dell'umorismo, della 

comicità, dell'improvvisazione teatrale. La figura del clown di corsia si 

arricchisce delle tecniche e delle competenze dell'arte drammatica, 

anche se non opera su un palcoscenico vero e proprio. Il reparto 

ospedaliero si trasforma in un contesto in cui si gioca e ci si può 

divertire, in virtù della regia sapiente del clown che smitizza, con la 

propria stessa presenza, la sacralità ed i timori che il luogo evoca. 

    

Questa attività muove i suoi primi passi all'interno dell'Associazione su 

espresso volere del fondatore, nonché cappellano dell'Ospedale "Vito 

Fazzi" di Lecce, Don Gianni Mattia, che così racconta l'inizio di questa 

forma di volontariato ospedaliero: 
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Un giorno il Signore volle che la mia Missione di Cappellano si colorasse 

di tinte nuove che parlavano di un incontro diverso con la sofferenza. 

Betty era una giovanissima ragazza che incontrai nel reparto di 

rianimazione e alla quale la malattia aveva precluso di muovere 

qualsiasi parte del corpo al di sotto del collo. Non ebbi parole quando mi 

accostai al suo letto... non ci sono mai parole davanti a un simile dolore, 

se non quelle di circostanza alle quali è meglio non dare spazio. Avevo 

però la mia preghiera per lei e la certezza che Dio, anche per mio mezzo, 

le era accanto. 

Mi disse: "non mi rimane che ridere o piangere!". 

Mio Dio, risposi dentro di me, concedimi la forza del Tuo sorriso, perché 

non siano le lacrime il suo ultimo ricordo. 

Fu proprio in quel momento che tutto si fece chiaro nella mia mente e 

nel mio cuore e così indossai il mio primo buffo naso rosso, il mio camice 

colorato e donai a Betty, prima fra tutti, il sorriso di un clown che 

desiderava soltanto trasmettere la dolcezza del sorriso di Dio, carezza 

sul volto di chi soffre... Presenza che mai abbandona. 

 

   Don Gianni comprese subito che non ci si  

poteva improvvisare clown, bensì che era necessario acquisire delle 

competenze in tal senso. Pertanto, iniziò a frequentare dei corsi di 

formazione tenuti in vari parti d'Italia, con formatori di fama 

internazionale, taluni dei quali discepoli del ben noto Patch Adams. 
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Di seguito, diviene egli stesso formatore e, oggi, in seno all'Associazione 

- tra le cui finalità istituzionali rientrano anche attività formative - 

organizza e tiene annualmente Corsi di Clownterapia a cadenza 

mediamente quadrimestrale. 

 

Tale corso iniziale di formazione, della durata di due giorni, viene 

condotto dallo stesso Don Gianni (clown Birillo, Missionario del Sorriso) 

e da altri formatori professionisti. Durante questo weekend i volontari 

vengono formati per meglio interpretare e gestire il ruolo che andranno 

a ricoprire durante i servizi ospedalieri, nel rispetto delle responsabilità 

delle quali dovranno farsi carico e avviati al mondo della clownterapia 

attraverso giochi, attività di gruppo, esercizi di educazione motoria, 

musicale, di improvvisazione, di armonia collettiva e di coppia e forti 

momenti di condivisione. Una volta formatosi come clown di corsia, il 

volontario è tenuto a frequentare un tirocinio di 60 ore presso 

l'Ospedale possibilmente logisticamente più vicino alla sua residenza. In 

questo modo si creano gruppi territoriali di clown che cooperano nei 

luoghi del disagio e tra loro. 

 

Le attività proposte, e che ogni clown deve possedere tra le sue 

competenze, sono: 

- improvvisazione teatrale;  

- rappresentazione e interpretazione di gag comiche;  

- giocoleria semplice e avanzata;  

- sculture di palloncini;  

- micromagia;  
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- tecniche specifiche di clownerie (canti, balli, racconto di favole 

mimate);  

- igiene sanitaria;  

- crescita personale e psicologia del sé;  

- crescita personale e psicologia del paziente;  

I valori della clownterapia possono essere riassunti in più punti:  

1. la figura del clown: è il personaggio di cui si alimenta questa 

Associazione, preso come esempio costruttivo, per stimolare il 

degente e qualsiasi altro destinatario alla riscoperta della gioia e al 

consolidamento della propria capacità di rinnovarsi;  

2. l’attenzione alla persona: è necessario accrescere nel volontario, 

attraverso un processo di formazione continua, la capacità empatica 

di rapportarsi all’altro da sé, concentrandosi sulla sua ricchezza 

interiore al di là dei suoi limiti contingenti (malattia, povertà, 

handicap); 

 

    

 

3. valorizzare la gioia di vivere: attraverso le funzioni svolte dal clown, 

una figura allegra e positiva, si cerca di sviluppare, nei riguardi della 

persona, una maggiore consapevolezza del valore che ognuno 
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possiede e sulla responsabilità che ogni uomo ha di migliorare le 

proprie condizioni di vita. 

Nell'esercizio di riferimento, i volontari-clown dell'Associazione hanno 

operato  nelle giornate di venerdì (dalle 18 alle 20), sabato (dalle 18 alle 

20) e domenica (dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20), nei reparti di 

pediatria e psichiatria, attraverso turni veri e propri, stabiliti 

mensilmente in una riunione con i rispettivi referenti e con un impegno 

mensile non inferiore ai due turni al mese, negli Ospedali: 

- “Vito Fazzi” di Lecce;  

- “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli;  

- “Santa Caterina Novella” di Galatina;  

- “Francesco Ferrari” di Casarano; 

- “San Giuseppe” di Copertino; 

- “Veris Delli Ponti” di Scorrano; 

- “N. Nelli” di San Pietro Vernotico. 

 

    

 

Inoltre, i volontari clown dell'Associazione escono dalle mura dei 

nosocomi indicati e scendono sul territorio. In particolare, portano, a 

cadenza settimanale, i sorrisi e il conforto della clownterapia presso le 

strutture:  
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- "Dopo di Noi" di Lecce; 

- “San Raffaele” di Campi Salentina; 

- “Papa Giovanni XXIII” di Galatone. 

 

Tra gli obiettivi che l'Associazione si pone per il prossimo esercizio 

(2017):  

- rafforzare la presenza della clownterapia presso taluni dei nosocomi 

già serviti, attraverso la progettazione di Corsi clown logisticamente 

orientati;  

- contribuire alla progettazione di una clownterapia di "domicilio".  

 

Tra le testimonianze dei volontari clown può leggersi: 

Bellissimo ed emozionante turno oggi in pediatria, dove ad attenderci 

c'erano un bel po' di bimbi pronti a giocare e sorridere insieme a noi! La 

mattinata è davvero volata via.. tra gags, magie, palloncini e tanti tanti 

sorrisiii!!! Che dire?! Ad avermi coinvolta di più è stata la piccola G. che 

alla fine abbiamo eletto come la nostra Principessa.. una bimba di 

quattro anni, ma con un cuore immenso e tanto forte! Il suo saluto è 

stato: "Ciaoo Amorini miei!!" . Davvero una bimba Meravigliosaaaaaa!!! 

Un Grazie speciale oltre che a tutti i bimbi, che con i loro sguardi e i loro 

sorrisi mi hanno trasmesso tanta dolcezza e allegria, va ai miei stupendi 

compagni clowns che oggi hanno condiviso insieme a me questo 

fantastico turno: alla nostra nuova clown Pupilla, che si è inserita con 

disinvoltura nel gruppo e ha interagito con i bimbi con delicatezza e 

simpatia, alle mitiche Pasticciona e Cochè, che sono davvero 
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bravissimeee e al simpaticissimo Spray. A tutti, vi abbraccioo amici Nasi 

rossi.. con nel cuore la Gioia che questo turno ha lasciato dentro di me! 

Joy. 

 

E ancora...  

 

"Ciao, ho voglia di sfogarmi. Mi ascolti?" Ha esordito cosi M., 

guardandomi con i suoi occhi penetranti dall'infinita dolcezza delineati 

dalle bianche sopracciglia. Ho saputo solo dire "Ti ascolto" 

accompagnato da un grande sorriso. Cosi, piano piano tra una 

dimenticanza e l'altra dovuta alle medicine che prende, ha voluto 

raccontarmi la sua vita. Mi ha raccontato il bene e il male, e ogni volta 

che un pensiero triste attraversava la sua mente e le sue labbra, 

inevitabilmente i suoi occhi si facevano lucidi. Era dispiaciuto per tutto il 

male fatto, per le strade sbagliate intraprese tanto da non riuscire a 

vedere quei piccoli grandi gesti che lo hanno reso l'uomo migliore che è 

oggi.  Prezzemolina, Turno in psichiatria Galatina  

 

3. La Bimbulanza. Un’ambulanza pediatrica adibita al trasporto di 

piccoli pazienti che necessitano di spostamenti periodici o improvvisi 

per motivi di cura, con reperibilità 24 ore su 24. 
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Questo progetto è nato perché ogni giorno vi sono troppi bambini che 

non trovando le soluzioni migliori di cura a terribili mali che li colpiscono 

nel proprio luogo di residenza, sono costretti a spostarsi verso i 

maggiori centri d'eccellenza d'Italia, a costo di notevoli sacrifici sul 

piano umano e materiale.  

Il progetto Bimbulanza nasce dal desiderio di venire loro incontro, con 

un sorriso, con il cuore aperto, con una stretta di mano e soprattutto 

mettendo loro a disposizione un mezzo di trasporto più allegro e 

colorato, che possa rendere ogni viaggio una piccola avventura e far 

vivere la malattia, e il disagio del trasferimento, come una sorta di 

avventura, piuttosto che in una situazione già sin troppo  

"medicalizzata". Infatti, gli interni e gli esterni sono realizzati in modo 

colorato e un volontario clown fa da compagno di viaggio ai più piccoli e 

ai loro genitori. 

Tutti gli oneri per il trasferimento (carburante, pedaggi autostradali, 

eventuale parcella del medico o dell'infermiere) sono a carico 

dell'Associazione, sollevando, in tal modo, le famiglie dall'aggravio 

economico. 



 27 

A seconda della patologia e/o dello status clinico del piccolo paziente, 

sulla Bimbulanza salgono, oltre a due volontari-autisti, e un clown, 

anche il medico e/o l'infermiere. 

 

    

 

Il mezzo, inoltre, è altresì dotato della necessaria attrezzatura per il 

trasporto delle incubatrici. 

La Bimbulanza è stata inaugurata il 26 maggio del 2012. 
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L'esperienza di un viaggio in ambulanza con un bambino in stato di 

malattia  costituisce un vissuto di emozioni molto forte per i volontari 

clown e per gli autisti. 

 

In questo momento la Vostra Bimbulanza si dirige da Galatone a Lecce 

per accompagnare una ragazza di 10 anni. Questa sera alle 21.00 la 

Vostra Bimbulanza accompagnerà' a Brescia un ragazzo di 9 anni con 

osteogenesi imperfetta e un femore rotto. A bordo, oltre ai familiari, ci 

sarà un'infermiere e un Clown d'eccezione, don Gianni Mattia. Intanto 

questa mattina, sempre con don Gianni e Fernando, siamo andati a 

conoscere questo amore di ragazzo che dovrà affrontare un altro 

percorso della sua gioventù; abbiamo parlato con le nonne, che 

facevano compagnia al ragazzo e sono sempre più determinate, insieme 

ai genitori, a far sì che il ragazzo domattina presto arrivi a Brescia per il 

ricovero. Toccherà' alla Vostra Bimbulanza accompagnarlo e tutto 

questo GRAZIE a voi, grazie al vostro 5x1000, grazie alla vostra 

vicinanza, a tutte le nostre iniziative. Oltretutto, ci sentiamo ripagati 

quando a distanza di tempo abbiamo rivisto la piccola Marianna, che a 
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soli 4 mesi abbiamo accompagnato a Roma, cresciuta e in grande 

forma. Tutto questo da a tutti noi e voi lo stimolo x fare sempre meglio. 

Franco. 

 

       

 

    

 

Ancora, tra le testimonianze di una infermiera può leggersi... 

 

Essere infermiera della Bimbulanza è una grande responsabilità: appena 

comincio penso subito di non essere all'altezza di questo compito. Poi 

arriva il giorno in cui il telefono squilla e, senza accorgermene, mi ritrovo 

a fare su e giù per l'Italia, accompagnando i bambini nei vari Ospedali, 

assistendoli durante il viaggio e praticando loro le terapie necessarie. I 

bambini rimangono incantati nel vedere un'ambulanza così colorata, e 
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la presenza dei clown con giochi e magie dona loro gioia e li distrae 

dalla terapia imposta dall'infermiere... è sera. Arriva una chiamata e 

bisogna andare a Genova: una bambina deve essere trasferita 

all'Ospedale Gaslini perché deve essere operata con urgenza per via di 

un tumore cerebrale. Siamo pronti a partire non appena il nostro 

coordinatore, Franco Russo, si accerta della disponibilità degli autisti e 

sistema l'occorrente per il lungo viaggio. È ormai notte fonda quando la 

Bimbulanza lascia l'Ospedale Fazzi di Lecce per intraprendere il viaggio 

per Genova. La bambina è una campionessa di danza, sorridente e 

spiritosa. Abbiamo fatto la scorta di cartoni animati in DVD da vedere 

durante il viaggio, accompagnati dalla mamma e dalla zia. La piccola è 

sorpresa nel vedere un'ambulanza così colorata, piena di personaggi 

delle favole, sorrisi, fiori e persino il televisore. Durante la notte è 

necessaria una terapia, occorre controllare i parametri vitali e verifica re 

che tutto stia andando bene, ma nel mio cuore so che Gesù mi darà la 

forza necessaria per assistere la meglio la Sua piccola principessa. 

Guardare i cartoni e chiacchierare con i familiari distrae la bambina, che 

non si accorge neanche dei farmaci e delle varie infusioni che le 

somministro. Il viaggio procede tranquillamente anche perché gli autisti, 

"angeli della strada", sono molto bravi a evitare scossoni che 

infastidirebbero A., causandole dolori alla testa... La Bimbulanza 

continua dolcemente il suo viaggio in autostrada; dopo aver visto il 

sorgere del sole, arriviamo al Gaslini. Arrivati nel reparto di 

Neurochirurgia ci è difficile lasciare la nostra principessa, ma il viaggio 

di ritorno ci attende, ed è lungo. Salutiamo tutti, diamo un grande 

abbraccio alla campionessa e andiamo via. Arriviamo a Lecce 
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stanchissimi, desiderosi solo di un buon riposo ristoratore per 

recuperare le energie, ma il pensiero va sempre a lei: una principessa di 

soli dieci anni che ha dentro di sé un'energia incredibile, un sorriso 

meraviglioso e contagioso e che ha tanto da insegnare, soprattutto a 

noi grandi, su come affrontare la vita e le sue difficoltà... 

 

 

 

Ma anche per chi usufruisce della Bimbulanza, l'impatto con questa 

realtà, la vicinanza che si avverte nel momento in cui tutto sembra 

andar male perché ci si scontra con la malattia del proprio figlio, 

costituisce una scoperta e una iniezione di fiducia... 

 

All’inizio era per noi un uovo di Pasqua. Forse il primo, cioè un uovo 

della prima “campagna” di raccolta fondi e la Bimbulanza era ancora 

solo un' idea o un progetto.  Per me era “una cosa che sarebbe stato 
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bello se ci fosse”. Finché, alcuni anni più tardi, quando era ormai 

cominciato e consolidato il nostro peregrinare Brindisi - San Giovanni 

Rotondo – Roma, una volta un amico mi fa:  "Ma perché non chiami la 

Bimbulanza? Sai come sarebbe diverso per Ivan, se vuoi vi può 

accompagnare anche un clown…"  e mi da il numero di Franco Russo. E’ 

cominciata così, con una telefonata di sera, un’avventura che per noi ha 

cambiato il modo di vivere la malattia. Forse il modo di vivere, 

semplicemente. Prima di quella sera eravamo solo noi tre e i dottori. 

Nonostante parenti e amici, che soffrivano con noi e più di noi! Oggi 

abbiamo una grande famiglia che ci sostiene, senza ansie, senza 

angosce, anzi con sorrisi e sorprese impreviste, con partecipazione 

affettuosa, non solo accompagnandoci nei viaggi di ricovero quando I. 

diventa non trasportabile o le nostre condizioni di stanchezza ci fanno 

preferire chiedere aiuto, ma sempre, quotidianamente. L’anno scorso 

abbiamo avuto 15 ricoveri, non so più quanti con la Bimbulanza, ma la 

cosa fondamentale per noi è sapere che c’è, che possiamo contare su 

amici che anche se non conosciamo sentiamo nostri. Come dimenticare 

le telefonate di Franco: "State ancora a Roma, vi serve qualcosa? Stiamo 

partendo domani …" 

O anche: "A che piano siete? Passavamo di qua e abbiamo pensato di 

venire a salutarvi", "Ero da queste parti con la famiglia e vi ho pensato 

…". Così nei tre mesi di Bambin Gesù l’estate scorsa “capitava” che gli 

amici bimbulanti venissero a trovarci… Franco, Luigi, Fernando … Come 

le telefonate e i messaggi, sparsi durante l’anno, per sapere come va. 

Solo chi ha esperienza di cosa significhino anni a tu per tu col dolore di 

un bambino e la solitudine in mezzo alla gente può immaginare cosa 
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significhino gesti come questi. Come ti scaldino il cuore, illuminino tutto, 

a lungo e, se hai fede, ti fanno sentire la carezza di Dio. 

E don Gianni, così sollecito e discreto, don Gianni che non si arrende 

davanti a nulla perché “con un naso rosso…” e perché "come si fa, dici 

che vi lasciamo soli?". Come dimenticare la preghiera insieme e la 

grande festa del 21 dicembre? Non conoscevamo nessuno e ci sembrava 

di conoscere tutti, una giornata che per I. non ha eguali e per noi 

nemmeno. La prima vera festa, spensierata, libera, gioiosa a cui 

partecipiamo insieme, come se tutte le promesse del mondo fossero per 

noi. E in effetti lo erano. E così, se la vigilia di Natale siamo a San 

Giovanni Rotondo per il dh e perdiamo l’incontro con i clown a casa, 

ecco che un’altra telefonata dell’impareggiabile Franco ci raggiunge: 

- "Sta arrivando Babbo Natale!" 

- "Ma, Franco, noi siamo in ospedale …" 

- "Si, si, venite all’ingresso del Pronto soccorso, Babbo Natale vi ha 

trovato anche lì!" 

Come la più giovane, simpatica e improbabile Befana che ci ha sorpreso 

questa volta a casa  il 6 gennaio o la visita dei clown il 31. 

Ecco, tornare a casa e trovare I. felice, con un cane e due spade fatte 

con i palloncini dai clown della Bimbulanza, è la felicità anche per me. 

E’ così, la Bimbulanza ha portato nell’angoscia della nostra malattia un 

soffio di leggerezza, un mondo di colori e di allegria, il calore di 

un’amicizia gratuita e insostituibile, preziosa per I. e più ancora, forse, 

per i suoi genitori: tutti insieme sono la nostra ala di riserva e Dio sa 

come proprio quell’ala di riserva ci permetta ogni volta di continuare a 
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volare. A volare alto. Grazie di cuore a voi che ogni giorno realizzate per 

tutti noi questo grande miracolo.  I., mamma Claudia e papà Mino. 

 

Anche chi ha imparato a conoscere la Bimbulanza solo di fama, rimane 

colpito dalla sua attività e sulla Pagina Facebook "Amici della 

Bimbulanza" scrive... 

 

Questa mattina mentre mi recavo al lavoro sulla Statale Lecce - Brindisi, 

dallo specchietto ho intravisto l'amica di tutti i Bambini....... si... quei 

Bambini .... che con Lei riescono a non pensare negativo..... Dopo un pò 

sono stato superato ....... si era proprio lei la Bimbulanza che correva 

verso Brindisi...... il mio pensiero è volato subito a DIO ...... la mia 

preghiera è stata rivolta a tutti i piccoli e ai Meravigliosi Volontari.......... 

Non ero triste, anzi il pensiero che la nostra AMICA si stava dando da 

fare mi ha reso la giornata di lavoro più entusiasmante e piena di 

speranza... Marcello. 

 

4. Il Centro Ascolto.  Luogo privilegiato in cui si tessono relazioni, in cui 

l'ascolto diviene Servizio. Il suo "fare" prevalente è, infatti, l'ascolto 

stesso, cuore della relazione di aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato 

vengono coinvolti, con ruoli diversi, in un progetto che, ricercando le 

soluzioni più adeguate, punta a un processo di liberazione della persona 

dallo stato di bisogno. Dall'Ascolto e dall’Accoglienza della persona 

conseguono le altre funzioni specifiche: 
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- presa in carico delle storie di sofferenza e definizione di un progetto 

di "liberazione"; 

- orientamento delle persone verso una rilettura delle reali esigenze e 

una ricerca delle soluzioni più indicate e dei servizi più adeguati 

presenti sul territorio (patronati, servizi sociali, altri centri ascolto 

specifici del territorio); 

- accompagnamento di chi sperimenta la mancanza di punti di 

riferimento e di interlocutori che restituiscano la speranza di un 

cambiamento, mettendo in contatto la persona con i servizi presenti 

sul territorio ed attivando tutte le risorse possibili; 

- prima risposta per i bisogni più urgenti, con particolare riferimento 

all'esperienza della degenza ospedaliera.. 

 in termini di cibo, vestiario, ecc.; 

 sensibilizzazione della comunità cristiana nella ricerca di una 

soluzione a lungo termine del disagio; 
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- elaborazione di un co-progetto di aiuto alla persona che può 

includere pagamento di utenze o di rate di affitto, ecc.; 

- promozione di reti solidali: coinvolgimento della comunità cristiana e 

civile, gruppi di autoaiuto, ecc. 

Il Centro è aperto in orario mattutino (9:30 - 12:30) e pomeridiano (16 -

18) dal lunedì al sabato e costituisce luogo d' elezione per l'accesso alla 

Casa di Accoglienza. In esso operano un volontario e una suora delle 

Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, deputate alla gestione della 

Casa di Accoglienza. 

Il Centro Ascolto può dirsi, in definitiva che costituisce il fulcro delle 

attività dell'intera Associazione. 

 

5. Il Gruppo Carità e Preghiera. Gruppo di volontari che perseguono 

azioni di concreta carità nei confronti dei più bisognosi, dei malati, delle 

loro famiglie. Preparazione di pasti alla mensa dei poveri, in particolare, 

in occasione delle festività natalizie e pasquali. 
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I volontari si recano ogni domenica mattina presso la Casa di 

Accoglienza per offrire la colazione agli ospiti, come pretesto per 

manifestare loro tutta la vicinanza possibile e consentire un momento 

di condivisione, sostegno e vicinanza. Il Gruppo cerca, in generale, di 

fronteggiare le diverse esigenze degli ospiti della Casa di Accoglienza 

che si trovano in un territorio a loro non familiare e distanti dai propri 

luoghi di residenza. 
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Il Gruppo lavora in stretta sinergia con il Centro Ascolto, che funge da 

catalizzatore delle domande di sostegno, demandate allo stesso perché 

possa fronteggiarle (es. richiesta di aiuto nei pasti durante la degenza 

da parte di persone sole e che faticano a mangiare a causa della loro 

condizione sanitaria; accompagnamento visite mediche; 

accompagnamento spesa ospiti Casa Accoglienza; visite a domicilio di 

ammalati). 

Infine, questo gruppo di volontari è, anche a stretto contatto con il 

territorio; infatti, nei fine settimana di reca presso alcune Case di riposo 

della provincia, dove compie attività di animazione, sostegno morale e 

conforto. 

 

6. Gruppo Solidarietà 

Due insegnanti di sostegno, ogni mercoledì e sabato pomeriggio, 

incontrano un gruppo di ragazzi affetti da diverse disabilità e 

realizzano laboratori artistico-creativi, presso la Casa di Accoglienza 

“Santa Caterina Labourè”. 
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7. Gruppo Auto Mutuo Aiuto Mamme degli Angeli 

 

Venticinque madri di giovani ragazzi e ragazze scomparsi 

prematuramente si sostengono reciprocamente grazie alla presenza 

di un facilitatore, Don Gianni Mattia, che promuove la condivisione 

del loro dolore. Una domenica al mese, inoltre, viene celebrata 

presso la Cappella dell’Ascensione, sita al piano terra del plesso 

centrale del “Vito Fazzi” di Lecce, una Messa a suffragio di questi 

ragazzi. 

 

 

8. Spazio Benessere “A Sua Immagine” 

 

Costituisce la grande scommessa dell’anno in corso.  

Lo Spazio Benessere “A Sua Immagine”, allestito dall’Associazione 

Fondo di Solidarietà Permanente “Cuore e mani aperte verso chi soffre” 

ONLUS, nel dicembre 2016, ha lo scopo di garantire trattamenti estetici 

e di well being a donne e uomini colpiti da patologie oncologiche. Alla 

sofferenza fisica legata alle cure chemioterapiche/radioterapiche, 

infatti, spesso si aggiungono   disagi dovuti alle conseguenze estetiche 

di tali trattamenti, che possono a loro volta, costituire un deterrente 

alla guarigione o, talvolta, ritardarla. Ormai da anni l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità ha definito la salute come uno stato di completo 

benessere bio-psico-sociale, abbracciando una definizione olistica che 

considera l’essere umano come un tutt’uno, in cui, dunque, ogni 

componente è determinante per l’altra e se una dovesse andare 
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incontro a un malfunzionamento anche le altre ne risentirebbero, in un 

reciproco influenzarsi. 

Dunque, per queste persone la caduta della propria immagine e la 

conseguente spiacevole alterazione del vissuto corporeo non possono 

che comportare a livello psicologico dubbi nella capacità di mantenere 

un ruolo attivo nei legami affettivi. Per non parlare della sickness, ossia 

del modo in cui gli altri le percepiscono, le guardano, le scrutano coi 

loro sguardi a metà strada tra la curiosità morbosa e l’atteggiamento 

compassionevole. 

Se chirurgia, radio e chemioterapia hanno crescente successo, il loro 

carattere sempre più invasivo tende ad aumentare gli effetti secondari 

a livello cutaneo: caduta di capelli, sopracciglia e unghie, gonfiori, 

cicatrici, perdita di funzionalità fisiologiche, infiammazioni, macchie, 

xerosi, prurito, desquamazioni, alterazioni ungueali, rash cutanei, 

sindrome mano piede, fotosensibilità, ecc. D’altra parte, il personale 

sanitario si focalizza giustamente più sulla patologia che non sulla 

persona nel suo complesso psicosomatico. Presso lo Spazio Benessere 

un’estetista qualificata APEO (Associazione Professionale Estetica 

Oncologica) effettua trattamenti in grado di proteggere la cute dalle 

tossicità, risolvere inestetismi e lenire fastidi e irritazioni; fermo 

restando che la cura della patologia resta di esclusiva competenza delle 

professioni sanitarie. 

Seguendo dei protocolli assicurati da APEO, presso lo Spazio Benessere 

si effettuano:  
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 trattamenti specifici “ mani - piedi”  con tecniche di esecuzione della 

manicure e pedicure  nel rispetto  di queste zone sensibili e 

particolarmente colpite da terapia oncologica; 

 trattamenti viso e corpo mirati a prevenire e/o contenere i danni 

estetici da terapia  oncologica quali pizzicori, pruriti, rossori e 

macchie; 

 make-up correttivo e personalizzato. Consigli su come correggere 

eventuali discromie cutaneee per ritrovare un colorito uniforme, 

nascondere le occhiaie e ridelineare le sopracciglia; 

 trattamenti su cicatrici; 

 massaggi drenanti e decontratturanti messi a punto in 

collaborazione con fisioterapisti che lavorano in campo oncologico 

con l’obiettivo di alleviare fastidi derivanti da edemi, posture 

antalgiche, pesantezza degli arti , contratture muscolari  etc.; 

 manualità linfodrenanti e miorilassanti; 

 trattamenti nutrienti e riepitelizzanti; 

 igiene e cura della pelle, epilazione. 

Le tecniche utilizzate tengono conto dell’aspetto psicologico della 

persona in terapia in modo consapevole  con riferimento alle condizioni 

del soggetto e in sinergia con le terapie mediche. 
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9. L’umanizzazione degli spazi ospedalieri: la colorazione della 

Risonanza Magnetica 

L'obiettivo di questo nuovo risultato è quello di poter offrire ai piccoli, 

che affrontano esami diagnostici particolari, la possibilità di farlo in un 

contesto meno asettico tipico dei reparti ospedalieri, catapultandoli 

invece in un modo di fantasia. La risonanza infatti oggi è colorata come 

un fondale marino e arricchita di router esterni, con pesciolini e granchi 

che pendono dal soffitto: un modo per catturare l'attenzione dei 

bambini che devono affrontare l'esame, accompagnandoli in una favola 

mai scritta prima e di cui loro diventano i veri protagonisti. 

L'Associazione si è prodigata per questa nuova donazione perché non 

possiamo curare la malattia ma possiamo alleviarne la sofferenza. 

Donare colore ai bambini è aiutarli a rendere meno triste il loro lungo 

percorso. 

 

10. Donazioni dell’anno in corso 

 

Alle donazioni già effettuate negli anni precedenti, nell’anno in corso, si 

è aggiunta quella inerente l’ecografo pediatrico all’Unità Operativa 

“Chirurgia Pediatrica” dell’Ospedale “F. Ferrari” di Casarano. 
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Obiettivi e strategia di medio periodo. L'intento è quello di rafforzare 

le azioni già intraprese: 

- incrementare l'attività di ascolto, consulenza e sostegno morale 

propria del Centro Ascolto; 

- implementare le opere concrete di aiuto materiale messe in atto dal 

Gruppo Carità e Preghiera (donazione di vestiario e di cibo; 

preparazione pasti alla mensa dei poveri in particolare in periodi 

festivi dell'anno, ossia nei giorni di Natale, Capodanno, Epifania, 

Pasqua, ecc.); 

- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria della Casa di 

Accoglienza, incoraggiando, altresì, la realizzazione di nuovi servizi 

come quello di lavanderia; 

- promuovere il servizio Bimbulanza; 
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- realizzare corsi di formazione alla clownterapia a cadenza almeno 

quadrimestrale; 

- incrementare la clownterapia presso tutti i nosocomi della provincia 

di Lecce e delle province limitrofe, eventualmente attraverso la 

realizzazione di corsi clown logisticamente orientati; 

- portare la clownterapia al domicilio di piccoli pazienti impossibilitati 

o comunque in significativa difficoltà a spostarsi dalla propria 

abitazione a causa della patologia di cui si è portatori; 

- promuovere le attività di raccolta fondi attraverso iniziative quali la 

vendita di uova di Pasqua nel relativo periodo di riferimento; ma, 

altresì, realizzare laboratori di creazione artigianale di piccoli gadgets 

assieme ai pazienti del reparto di psichiatria, che possano 

successivamente essere venduti senza fini commerciali, ma di 

raccolta fondi; 

- adozioni a distanza. 

 

Obiettivi e strategia di lungo periodo.  Tra le future azioni che 

l'Associazione intende perseguire possono certamente essere 

annoverate: 

- istituzione di centri diurni a carattere socio-educativo e culturale; 

- avvio di Centri di accoglienza residenziali e/o semi-residenziali, in cui 

accogliere un'utenza in stato di bisogno non necessariamente per 

mere ragioni economiche; 

- realizzazione di laboratori per l'integrazione in ambito lavorativo di 

soggetti diversamente abili o disagiati; 
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- collaborazione e aiuti, attraverso reperimento fondi, a organismi che 

agiscono in realtà anche internazionali in stato di estremo bisogno 

(ONG, missioni cattoliche, ecc.); 

- studi e ricerche in ambito sociale e sanitario sulla clownterapia e 

terapie similari al fine di approfondire l'aspetto psicologico nei 

processi di guarigione; 

- realizzazione di ludoteche/ludobus utili per la tutela e la promozione 

del diritto al gioco. 

 

Ambito territoriale. È difficile definire in maniera circoscritta uno 

specifico territorio di riferimento d'azione dell'Associazione. 

Restringerlo alla sola Provincia di Lecce appare come un dato  

scarsamente veritiero. 

Potrebbe dirsi che, con la Casa di Accoglienza, l'Associazione sia sorta 

per servire il Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi". Questa affermazione 

deve intendersi latu sensu. È evidente che tra gli utenti che beneficiano 

dell'ospitalità fornita dalla foresteria rientrano in numero palesemente 

superiore ospiti provenienti da diverse parti d'Italia. In casi più 

sporadici, in considerazione della estensione geografica del leccese, tra 

gli ospiti rientrano anche utenti provenienti dal basso Salento.  

Anche nel caso del Servizio Bimbulanza è difficile individuare un 

territorio di riferimento delimitato, perché effettua trasporti in tutta la 

penisola.  

Solo nel caso della clownterapia appare più agevole identificare un 

bacino di utenza più specifico: i pazienti ricoverati presso i reparti di 

pediatria e psichiatria degli ospedali della Provincia. 
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LA COMPAGINE SOCIALE 

 

 

 

Composizione della compagine sociale per tipologia 

 

Tipologia dei soci 
Maschi Femmine Totale 

nr. % nr. % nr. % 

Lavoratori   0%     0   

Volontari 100 27% 270   370 73% 

Fruitori   0%     0   

Sovventori o Finanziatori   0%     0   

Altri   0%     0   

Totale persone fisiche 100 27% 270   370 73% 

Totale persone giuridiche             

Totale soci 100 27% 270   370 73% 

 

 

 

 

 

Nr soci diviso per 

genere

uomini

donne

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

 

IL SISTEMA DI GOVERNO 

 

L’attività degli organi sociali dall’Associazione Cuore e Mani Aperte 

verso chi soffre è ispirata a principi di democraticità ed è basata sulla 

partecipazione volontaria e gratuita di tutti i componenti. Gli incarichi 

degli organi sono ricoperti da volontari eletti dall’Assemblea dei Soci.  

Gli organi e le cariche sociali previste nello statuto 

 
Organo / carica sociale             

Assemblea dei soci   Tesoriere         

Consiglio direttivo   Presidente       

 

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci aderenti. All’Assemblea 

dei Soci spetta la nomina dei membri del Consiglio Direttivo nonché la 

definizione delle linee programmatiche, l’approvazione del bilancio di 

esercizio e la revisione dell’assetto normativo dell’associazione. 

 

Il Consiglio Direttivo è composto cinque membri, eletti tra i soci.  

La carica di consigliere è ricoperta a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo, 

che resta in carica tre anni e si riunisce usualmente con cadenza 

mensile, nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e attua gli 

orientamenti espressi dall’Assemblea dei Soci. È inoltre tenuto ad 

accogliere o respingere le richieste di adesione di nuovi soci e fissare le 

norme per il funzionamento dell’associazione. 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente 

dell’Associazione, dura in carica tre anni, è rieleggibile, e il suo mandato 

è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo. Tra i suoi compiti: 
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- dirigere l’Associazione e rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a 

terzi e in giudizio; 

- convocare e presiedere l’Assemblea generale dei soci; 

- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo; 

- curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 

- determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e 

dell’Assemblea generale dei soci; 

- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi 

istituzionali dell’Associazione; 

- esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico 

dell’ente; 

- assumere, nei casi d’urgenza e ove non si possibile una tempestiva 

convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e 

indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, 

sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il 

termine massimo di 8 giorni. 

 

 Il Tesoriere è l’economo dell’Associazione e ha le seguenti funzioni:  

- sovrintendere alla contabilità associativa nonché all’archivio della 

stessa;  

- tenere in custodia i beni dell’Associazione;  

- controllare i versamenti annuali degli associati;  

- aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo sull’andamento 

della gestione del bilancio (ad esempio: somma a disposizione delle 

banche ed incassi; totale impegni di spesa deliberati o assunti; 
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somme disponibili per copertura finanziaria delle deliberazioni; 

totale crediti da riscuotere; totale debiti da pagare). 

Il Tesoriere cura i rapporti con il professionista esterno eventualmente 

incaricato dal Consiglio Direttivo per la cura della contabilità. 

 

Processi decisionali e di controllo.  

L'organigramma associativo può essere utilmente rappresentato nel 

modo che segue: 

 

 

 

Disposizioni contenute nello Statuto. Funzioni e compiti degli Organi 

dell'Associazione sono disciplinati dagli articoli 9 - 11 dello Statuto. In 

particolare, in essi può leggersi che: 

- l'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione cui hanno diritto di 

partecipare, con relativo diritto di voto, tutti i soci e che in sede 

ordinaria delibera sul bilancio, sul rinnovo delle cariche sociali. Essa è 
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convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per 

l'approvazione del bilancio. 

- il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione - eletto a 

maggioranza assoluta tra i soci e in carica per tre anni (con possibilità 

di ri-elezione) - e, in quanto tale, adempie agli scopi della stessa 

mediante decisioni attuative. Al suo interno, nomina Presidente, 

vice-Presidente e Segretario. 

- il Presidente dirige e rappresenta l'Associazione presso i terzi e in 

giudizio. 

 

Modalità seguite per le elezioni. I membri del Consiglio Direttivo 

restano in carica tre anni. La ricostituzione dell'organo di 

amministrazione avviene mediante convocazione dell'Assemblea 

generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo 

organo di amministrazione. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con 

la maggioranza assoluta dei soci dell'Assemblea. I componenti del 

Direttivo sono tutti ri-eleggibili, incluso il Presidente. 

 

Relazione sulla vita associativa. Il Consiglio Direttivo si è riunito nel 

corso dell’anno per discutere delle seguenti  iniziative da intraprendere: 

- donazione ecografo pediatrico Chirurgia Pediatrica Ospedale 

Casarano; 

- acquisto di 3 monitor per pubblicizzar ele attività dell’Associaizone 

durante gli eventi;definizione della cmapagna di raccolta fondi del 

Pasqualotto Clown; nuovo regolamento del Servizio di volontariato 

Clown; Progetto “A Sua Immagine”; donazione della colorazione 
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della Risonanza Magnetica della Neuroradiologia del P.O. “Vito 

Fazzi” di Lecce; 

- discussione per la donazione di un Parco Giochi Inclusivo alla Città di 

Lecce; 

- donazione Ecografo pediatrico all’Unità terapia Intensiva Neonatale 

del P.O. “V. fazzi” di Lecce; 

- organizzazione di una missione, in collaborazione con i Vigili del 

Fuoco della Provincia di Lecce, in occasione delle festività natalizie 

presso il reparto di Pediatrica del fazzi; 

- valutazione della eventuale adesione alla Rete Sociale Solo X Loro 

per la realizzazione di un Polo Pediatrico del Salento; 

- discussione circa l’eventualità della costruzione di una seconda Casa 

di Accoglienza in vista della apertura del Dipartimento Emergenza e 

Acuti. 

- la promozione di una sempre maggiore sinergia tra le diverse facce 

dell'Associazione e, in particolare, tra il Centro Ascolto e il Gruppo 

Carità e Preghiera. 
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GLI STAKEHOLDER 

 

Per interlocutori (o stakeholder) si intendono tutti quegli individui o 

gruppi che influenzano o sono influenzati dall’operato dell' 

Associazione. 

Gli attori sociali che alimentano la “rete sociale ed economica” 

dell'Associazione sono senz’atro numerosi.  

Tra questi possono essere ad esempio evidenziati: 

 Famiglie, intese come utenti effettivi e potenziali; 

 Soci, inclusi dipendenti "Vito Fazzi" che aderiscono al Fondo di 

Solidarietà Permanente; 

 Volontari; 

 Donatori; 

 Testimoni; 

 Altre Associazioni; 

 Istituzioni locali; 

 Collettività. 

Perché vi sia responsabilità è indispensabile che l’Associazione si 

ponga nella condizione di ascoltare e valorizzare il punto di vista 

degli interlocutori. Non si può infatti dare risposta se non si 

conoscono i bisogni. 

L'Associazione lavora nell'ottica di prendere in considerazione i 

suggerimenti rilevanti, ponendosi continuamente interrogativi, alla 

ricerca di un miglioramento continuo per il benessere di tutti gli 

interlocutori, consapevole di come il processo di responsabilità 
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sociale concretamente orientato al miglioramento non può 

prescindere dal dialogo con le diverse parti, che conduce a una 

risposta più adeguata da parte dell’organizzazione alle esigenze 

dell’interlocutore, per un miglioramento continuo delle proprie 

performance. 

 

 

 

In particolare, l'Associazione cerca di comprendere le aspettative e il 

livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti per capire ad esempio se 

dovrà innalzare il livello qualitativo dei servizi offerti o più 

semplicemente incrementare una comunicazione più efficace con il 

fruitore. 
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Stakeholder Contributo conoscitivo 

Famiglie Il loro punto di vista è fondamentale per comprendere 

i punti di forza e gli elementi di debolezza delle attività 

poste in essere dall'Associazione in un'ottica di 

miglioramento delle performance. 

Volontari Offrono un contributo importante sul clima emotivo 

che caratterizza l'Associazione e quindi sulla capacità 

della stessa di attrarre nuove risorse umane. 

Donatori Fidelizzare la loro partecipazione attiva evidenziando, 

in maniera quanto più trasparente possibile, il reale 

utilizzo del contributo accordato. 

Soci, inclusi 

quelli del FSP 

Valutano i risultati conseguiti e formulano indirizzi 

futuri 

Testimoni Comunicare, attraverso volti e parole, a un numero 

sempre maggiore di destinatari, la possibilità di una 

risposta concreta alle diverse richieste di aiuto. 

Altre 

Associazioni 

Creare una rete di aiuto verso i più bisognosi, nonché 

collaborazioni fruttuose tra attività similmente 

orientate. 

Istituzioni locali Costruire rapporti di fiducia e trasparenza nell'ottica di 

una cultura della vita verso i più disagiati, nel pieno 

rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. 

Collettività Costituisce per l'Associazione l'ambiente in senso 

ampio, che pone le basi per lo sviluppo futuro. 
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Tra gli strumenti adottati per promuovere il coinvolgimento si rilevano: 

somministrazione di questionari, social network, assemblee, focus 

group. 
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Quanto alle donazioni un significativo contributo viene dal 5xmille, ma 

l'Associazione, oltre alle quote associative, riceve, altresì:   

- oboli volontari da privati;  

- libere offerte dagli ospiti della Casa di Accoglienza; 

- organizza raccolte fondi;  

- realizza iniziative solidali, come: 

- bomboniere solidali, 

- pasqualotto clown, 

- distribuzione di vari gadgets, quali: 

- braccialetti "cu tuttu lu core", 

- magliette "con un naso rosso tutto posso", 

- gadgets realizzati durante i laboratori con i pazienti del 

reparto di psichiatria, ad esempio candele. 
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RENDICONTO 

Vengono di seguito riportati i dati di bilancio riclassificati secondo le 

linee guida emanate dalla commissione di studio dell’Agenzia delle 

Onlus.  

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti   

          

      Consuntivo 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2016 2015 

A1 INCASSI DELLA GESTIONE     

  1. ATTIVITA' TIPICHE     
    1. Quote Associative           670,00            650,00  

    2. Contributi su Progetto Bimbulanza      10.015,00       12.888,00  

    3. Convenzioni con Enti Pubblici             640,00  

    4. 5 per mille      84.077,00       57.941,00  

    5. Liberalità ospiti casa      15.185,00       13.460,00  

    6. Liberalità dipendenti Asl      14.156,00       14.348,00  

    7. Altri incassi da attività tipiche        29.698,00  

  Totale 1. ATTIVITA' TIPICHE 

  
124.103,00    129.625,00  

          

  2. RACCOLTA FONDI     

    2. Manifestazione Pasqua  
       

179.734,00      133.370,00  

    2. Corso Clown             30,00            690,00  

    3. Altre raccolte fondi      86.082,00       39.254,00  

  Totale 2. ENTRATE DA RACCOLTA FONDI 

  
265.846,00    173.314,00  

          

  3. ATTIVITA' ACCESSORIE     
    1. Attività commerciali e produttive marginali     

  Totale 3. ATTIVITA' ACCESSORIE                 -                    -    
          
  4. INCASSI FINANZIARI E PATRIMONIALI 35 0 
  5. INCASSI STRAORDINARI     
  6. DOTAZIONE     
  7. ALTRI INCASSI 10 2 
          

TOTALE A1. INCASSI DELLA GESTIONE 
  

389.994,00    302.941,00  
          

A2 INCASSI IN CONTO CAPITALE     
  1. Entrate derivanti da disinvestimenti     

  2. Entrate da prestiti ricevuti     

TOTALE A2. INCASSI IN CONTO CAPITALE                 -                    -    
          

A3. TOTALE INCASSI (A1 + A2) 
  

389.994,00    302.941,00  
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      Consuntivo Consuntivo 

PERIODO AMMINISTRATIVO 2016 2015 

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE     

  1. ATTIVITA' TIPICHE     
    1. Oneri Gestione Centro Accoglienza        6.742,00       10.795,00  

    2. Oneri Prg. Bimbulanza / Sorrisinbus      19.308,00       24.989,00  

    3. Oneri Prg. Clowterapia        1.452,00         2.234,00  

    4. Oneri Prg. diversi Tanzania        2.800,00            637,00  

    5. Personale retribuito     

    
6. Oneri diversi di gestione (erogazioni in denaro a 
terzi)      61.521,00       42.466,00  

  Totale 1. ATTIVITA' TIPICHE 

    
91.823,00      81.121,00  

          

  2. 

ATTIVITA' PROMOZIONALI DI RACCOLTA 
FONDI     

    1. Pasqua  
    

105.434,00       79.046,00  

    2. Natale        7.619,00    

    3. Altre attività di raccolta fondi      17.729,00              59,00  

  
Totale 2. ATTIVITA' PROMOZIONALE DI DA 
RACCOLTA FONDI 

  
130.782,00      79.105,00  

          

  3. ATTIVITA' ACCESSORIE     
    1. Acquisto beni di consumo     

    2. Servizi (spazio benessere)        4.346,00    

    3. Godimento beni di terzi     

    
4. Personale Volontario (rimborsi spese e 
assicurazioni)     

    5. Personale retribuito     

    6. Oneri diversi di gestione (erogazioni beni a terzi)      61.026,00       25.561,00  

  Totale 3. ATTIVITA' ACCESSORIE 

    
65.372,00      25.561,00  

          

  4. PAGAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI        1.241,00  0 
          

  5. PAGAMENTI STRAORDINARI           148,00  0 
          

  6. ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE     
    1. Acquisto beni di consumo     

    2. Servizi      18.329,00       15.169,00  

    3. Godimento beni di terzi     

    
4. Personale Volontario (rimborsi spese e 
assicurazioni)        5.353,00                   -    

    5. Personale retribuito      36.859,00       31.788,00  

    6. Oneri diversi di gestione / ammortamenti      17.330,00       30.625,00  

  Totale 3. ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE 

    
77.871,00      77.582,00  

          

  7. ALTRI PAGAMENTI (acconti a Fornitori)                  -                     -    

          

TOTALE A4. PAGAMENTI DELLA GESTIONE 365.848,00      263.369,00  
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A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE     
  1. Investimenti     

  2. Rimborso debiti     

          

TOTALE A5. PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE                 -                    -    
          

A6. TOTALE PAGAMENTI  (A4+A5) 
  

367.237,00    263.369,00  
          

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 
(A3-A6) 

    
22.757,00      39.572,00  

          

A7. FONDI LIQUIDI INIZIALI 

  
276.819,00    212.832,00  

          

A8. FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 

  
312.304,00    276.819,00  

  Valori in cassa 

      
1.171,00        2.484,00  

  Depositi Bancari 

  
259.499,00    227.001,00  

  Depositi Postali 

    
51.634,00      47.334,00  
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Un grande grazie a... 

 

 

Tutti ma proprio tutti i soci,  

tutti ma proprio tutti i volontari, 

tutti ma proprio tutti i dipendenti del Vito Fazzi che hanno aderito al FSP 

tutta ma proprio tutta la Comunità della Figlie della Carità, 

tutto ma proprio tutto il Consiglio Direttivo, 

incluso il suo Presidente che tanto si è prodigato per questo progetto. 

Tutti ma proprio tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi,  

questa costituisce il motore per continuare a fare sempre di più e 

sempre meglio. 

 

    

 

    



 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finito di stampare nel mese di  

aprile 2017 

 (Lecce) 


