PROGETTO
ESSEdona benESSEre
alle famiglie dei bambini ospedalizzati

Descrizione
AVOI, associazione di Volontari Ospedalieri
per l'Infanzia con sede ad Alessandria, opera
presso l'Ospedale Infantile cittadino Cesare
Arrigo da oltre 25 anni.
La missione dell'Associazione è rendere meno
traumatico l'impatto con la realtà ospedaliera
per il bambino e la sua famiglia. I volontari
hanno garantito annualmente più di 3000 ore
annue di presenza per attività ludiche e un
migliaio di assistenza a degenti in Ospedale
fino a febbraio 2020. A fronte della pandemia da covid19, le corsie degli ospedali sono state
interdette ai visitatori ed ai volontari. L’associazione continua pertanto l’attività con progetti
mirati sino al momento in cui potrà rientrare a pieno titolo nelle corsie ospedaliere.
Attualmente i degenti sono accompagnati da un genitore che non può lasciare il reparto
per l’intera durata del ricovero. In mancanza di parenti o amici, in questi casi diventa
proibitivo procurarsi generi di prima necessità: pannolini, alimenti specifici, biancheria di
ricambio, prodotti da bagno.
Obiettivo del progetto “ESSEDONA ben ESSEre” è intervenire in caso di assenza di
appoggi esterni di parenti e amici per le esigenze pratiche e primarie dei degenti.
I volontari AVOI, con materiale informativo distribuito nei reparti dell’Ospedale Infantile
Cesare Arrigo, si rendono rintracciabili ai degenti per fare la spesa di generi di prima
necessità. La spesa verrà recapitata all'ingresso dell'ospedale dove il personale preposto
ritirerà in orari specifici quanto destinato ai degenti.
AVOI propone a Esselunga la partecipazione al progetto per:
- fornitura di pannolini di varie taglie (generi tra i più richiesti e necessari per la degenza) buoni spesa per generi di prima necessità, eventualmente anche a supporto di famiglie più
fragili, individuate dal personale ospedaliero o dai volontari AVOI.
All'atto della consegna della donazione, il volontario può abbinare un volantino fornito da
Esselunga sull'iniziativa Essedona, confermando la vicinanza della catena di supermercati alle
famiglie anche nei momenti più difficili, insieme alle associazioni che riescono ad adoperarsi
anche senza entrare in ospedale.
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Descrizione dei beneficiari 1000
Beneficiari diretti: i bambini di età compresa tra 0-18 e le loro famiglie. La provenienza dei
degenti: provincia di Alessandria, regione Piemonte e regioni italiane, in alcuni casi, anche
estero. Frequentemente le degenze richiedono una lunga permanenza in ospedale. Questi
sono i casi in cui è fondamentale un sostegno concreto per le esigenze primarie e quotidiane
ancor più nell’emergenza attuale per alleviare le difficoltà pratiche. Le famiglie, col progetto
“ESSEdona benESSEre”, sentono di non essere sole nell’esperienza già difficile
dell’ospedalizzazione, qualcuno può prendersi cura di loro. Sostenere nelle pratiche
quotidiane il bambino e la famiglia, significa dare un benessere fondamentale, un aiuto che
completa il percorso di cura sanitaria.
Beneficiari indiretti: coloro che lavorano a stretto contatto con il malato. Il personale
ospedaliero può operare in condizioni meno stressate da disagi, condizione che favorisce il
processo della cura.

Numero di possibili beneficiari:
60 ca. (10 al mese x 6mesi)

Durata del progetto:
6 mesi

Costo del progetto:
Euro 1.200 o generi offerti dal supermercato Esselunga ( pannolini, alimenti specifici,
biancheria di ricambio, prodotti da bagno).
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