Buon Natale e Felice 2022

L’Associazione “Amici della Pediatria” Onlus, un’organizzazione senza fini di lucro con sede presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, opera dal
1990 nei reparti pediatrici con lo scopo di agire a sostegno e ad integrazione dell’Ente pubblico per migliorare l’assistenza ai bambini malati e il
supporto alle loro famiglie. Affinché l’esperienza del ricovero non sia una parentesi da dimenticare, l’Associazione offre ad ogni bambino ammalato
l’opportunità di essere sereno, sorridere, giocare, avvertire intorno a sé e alla sua famiglia calore, affetto, comprensione, partecipazione.

www.amicidellapediatria.it

TIPOGRAFIA

Siamo lieti di porgerTi, per conto della TIPOGRAFIA TECNOGRAFF, gli auguri di un Buon Natale e un
Felice Anno Nuovo. Questo biglietto testimonia un’importante scelta di solidarietà.
In occasione delle festività natalizie, la TIPOGRAFIA TECNOGRAFF ha deciso di non inviarTi un regalo, ma
di donare un contributo alla nostra associazione ed è lieta che così anche Tu possa festeggiare con la
consapevolezza di contribuire al sorriso di un bambino.
Il pensiero di ognuno di noi è rivolto all’anno appena trascorso che mai dimenticheremo per i lutti, le
difficoltà sociali ed economiche e le preoccupazioni per il futuro. La Vita però reclama il suo spazio
e richiede a tutti noi lavoro, impegno e coesione per affrontare, pur con qualche cicatrice, anche le
più gravi difficoltà. Lo sa bene Amici della Pediatria che nei reparti pediatrici vede quanti piccoli eroi
reclamano il loro spazio sempre e a dispetto di tutto. Questa importante lezione ci ha richiesto di essere
partecipi e attivi nella nostra opera di volontariato con modalità nuove a dispetto delle limitazioni
imposte dalla pandemia del Covid-19. Siamo pertanto rimasti accanto ai bambini e alle loro famiglie
con proposte e materiali creativi, con giochi e aiuti economici, con piccole e grandi attenzioni. Abbiamo
proposto la Piazza e PAD (Pedagogia a distanza) grazie a videochiamate tra pedagogiste e volontari e i
bambini chiusi nelle loro stanze con un genitore; il “KIT ADP” pensati e recapitati settimanalmente. Dal
5 luglio 2021 siamo tornati in servizio in presenza.
Siamo rimasti i vecchi Amici di sempre, ma sempre presenti e un po’ sorprendenti. Anche se in realtà
sorprendenti sono i bambini e i loro genitori per la forza che ci regala la voglia di Esserci...
Questa donazione sosterrà il progetto #CrescendoGiocando che prevede il finanziamento di
pedagogiste che accompagnano i volontari in una continua formazione pedagogica, garantendo ai
bambini e ragazzi ospedalizzati attività e gioco dal valore unico per una corretta crescita.

