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DAL 1992 A SOSTEGNO DELLA PEDIATRIA DI PADOVA

Fondazione Salus Pueri ha come scopo primario quello di promuovere 
progetti a favore della Pediatria di Padova e dei bambini e adolescenti che 
stanno affrontando la malattia, qualunque essa sia.

La qualità e l’innovazione nell’assistenza e nella ricerca sono anche una 
sfida in ambito tecnologico e strumentale. In questi anni Fondazione 
Salus Pueri ha investito in progetti innovativi di eccellenza sanitaria, 
garantendo anche il supporto al continuo aggiornamento tecnologico alle 
strumentazioni medico scientifiche.

Fondazione Salus Pueri mira a porsi come punto di riferimento per 
le istituzioni, le aziende, le famiglie, le associazioni del territorio 
promuovendo attività di informazione, promozione, eventi culturali, 
scientifici e di divulgazione che sviluppino iniziative di radicamento e 
comunicazione della Pediatria, come fulcro di un sistema che risponde ai 
bisogni di salute del bambino e della sua famiglia.

La Fondazione Salus Pueri non si accontenta mai, cerca da sempre di 
fare il meglio. L’obbiettivo, nella realizzazione di ogni progetto a favore 
della Pediatria di Padova è quello di perseguire il valore fondamentale 
dell’eccellenza nelle cure. Questo non significa vincere una competizione, 
malgrado qualche traguardo raggiunto che fortunatamente possiamo 
vantare. Il nostro impegno mira piuttosto a dare risposte sempre più 
adeguate ed efficaci ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, che si rivolgono 
alla Pediatria di Padova da tutta Italia e anche dall’estero.

I nostri sostenitori sono la nostra principale risorsa. Abbiamo creato la 
nostra identità grazie all’aiuto di tanti amici che dal 1992 hanno creduto 
nel nostro lavoro e grazie a una rete di relazioni che ci hanno permesso di 
costruire importanti sinergie.
Siamo entrati in contatto con realtà nuove, di ambiti che potrebbero 
sembrare distanti ma il mondo del sociale è in trasformazione, cambiano i 
modi di approcciarsi ai finanziatori, ai sostenitori, ai volontari.

Tutto ciò ci ha permesso di crescere… e desideriamo continuare a farlo, con 
energia, impegno e senso di responsabilità perché siamo certi che il lavoro 
che ci attende sia ancora molto, siamo tuttavia altrettanto sicuri di avere 
basi solide per portarlo a termine.

AVANGUARDIA DELLE CURE

CENTRALITÀ DEL BAMBINO
E DELLA SUA FAMIGLIA

ATTENZIONE SOCIALE

L'UNIONE FA LA FORZA

ECCELLENZA
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NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE

Cresce ogni anno in maniera considerevole il numero di bambini e adolescenti affetti da disturbi psichici e che per questo necessitano di 
cure altamente specializzate, che possono essere fornite solo in regime di ricovero. In Italia infatti, solo tra il 2001 e il 2006 si è registrato un 
aumento del 34% per quanto riguarda il numero di dimissioni ospedaliere con diagnosi di disturbi del comportamento dirompente, e del 24% 
per quanto riguarda il numero di casi legati a disturbi psicotici. Tra il 2014 e il 2018 il ricovero per acuzie psichiatriche è aumentato in maniera 
considerevole, arrivando a un maggioramento del 50%.
Nell’ultimo anno, nel reparto di Neuropsichiatria Infantile di Padova, si sono registrati 120 ricoveri di minori, ciò significa uno ogni 3 giorni con 
trend crescente, e circa 2000 prestazioni specialistiche per ricoverati e non.

La Fondazione Salus Pueri dal 2019 si impegna a sostenere la Neuropsichiatria Infantile di Padova attraverso:

• Campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza del reparto e sulle patologie neuropsichiatriche in età infantile

• Sostegno a figure professionali specializzate

• Corsi di formazione teorici e pratici per specialisti

• Acquisto di strumenti utili al lavoro d’èquipe

 Equipe di Neuropsichiatria Infantile
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L’Hashtag è pensato per il giorno 2 Aprile, data in cui ricorre 
la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, con 
l’obbiettivo di fare chiarezza sui disturbi dello spettro autistico, 
attraverso la promozione della ricerca e il miglioramento 
dei servizi e favorendo il contrasto alla discriminazione e 
all’isolamento di cui sono ancora spesso vittime le persone 
affette da questo tipo di disturbi e le loro famiglie.
Quest’anno, anche a causa del lockdown, si è pensato di 
coinvolgere gli utenti virtualmente, chiedendo loro di inviarci 
foto che rappresentassero qualcosa o qualcuno vestito di blu, 
che sono state da noi raccolte e condivise in vari post, con 
l’hashtag #M’ILLUMINODIBLU sulla nostra pagina Facebook.

#M'ILLUMINODIBLU

Quest’anno la Fondazione, insieme ai suoi runners solidali, correrà alle "Stracittadine Virtual Edition" della Maratona di Padova il 20 settembre 2020, per sostenere 
il progetto a favore del Team per le Dimissioni Protette in Neuropsichiatria Infantile:
un team di medici ed educatori che intervengono per sostenere e accompagnare il piccolo paziente durante la delicata fase di passaggio tra l’ambiente ospedaliero 
e la propria casa, con l’obbiettivo di ridurne il tempo di ricovero e possibili ricadute. 
Per tornare a casa veloci come un treno!

IN CORSA PER LA PEDIATRIA DI PADOVA
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Il suicidio, in Italia, è la seconda causa di morte tra gli adolescenti, ma i disturbi psichici sono considerati ancora un tabù di cui non si parla. Per alcuni di questi ragazzi la 
salute mentale rappresenta il traguardo alla fine di un cammino difficile e doloroso, fatto di ostacoli importanti e momenti di disorientamento profondo.
"Come Stanno i Ragazzi" è un docufilm realizzato dai registi Alessandro Tosatto e Andrea Battistuzzi,  in collaborazione con U.O.C di Neuropsichiatria Infantile di Padova 
e con il sostegno di Fondazione Salus Pueri, che prova a raccontare la realtà della sofferenza psichica in età evolutiva, attraverso le storie spesso non ascoltate o non 
raccontate di questi ragazzi.
Il documentario è stato pensato come strumento di sensibilizzazione, di educazione alla salute e di formazione rivolto a tutti coloro che si occupano di minori, nonché 
di riflessione sociale su un tema delicato, come quello  della sofferenza psichica in età evolutiva, con l’obbiettivo di riuscire ad abbattere il muro di silenzio che circonda i 
nostri ragazzi e le loro famiglie per trasformarlo in un messaggio di speranza.

- GENNAIO 2020: Anteprima nazionale a Padova 
presso il cinema MPX Multisala Pio X
- FEBBRAIO 2020: Prima regionale a Roma presso 
la Casa del Cinema
- GIUGNO 2020: Disponibile gratuitamente sulla 
piattaforma RAI PLAY
- OTTOBRE 2020: Prima regionale a Pescara presso 
il concorso di cinema documentario Docudì

COME STANNO I RAGAZZI

Frame tratto dal  docufilm "Come stanno i Ragazzi"
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#IOSONORIMASTOACASA

Il docufilm nasce da un’idea del regista Alessandro Tosatto e di Fondazione 
Salus Pueri di provare a raccontare, attraverso le testimonianze di bambini e 
ragazzi, come questi hanno vissuto il periodo di isolamento forzato a causa del 
Coronavirus.
I bambini e gli adolescenti, pur avendo subito con minore incidenza e gravità 
l’impatto diretto dell’infezione da virus SARS-CoV-2, sono stati quelli più esposti 
all’impatto indiretto della pandemia. E’ risultato quindi necessario e urgente 
conoscere i pensieri dei più giovani per ridurre le conseguenze negative e 
traumatiche che questa situazione sta facendo pesare sulle loro spalle: soluzioni 
applicabili già nell’emergenza e, soprattutto, dopo. L'intento è quello di conoscere 
l’impatto psicologico e sociale della quarantena e, su queste conoscenze,produrre 
dei consigli per affrontare il post emergenza COVID19.

Per realizzare tutto ciò, ci siamo fatti accompagnare nelle loro stanze, raccontare 
gli spazi dove hanno vissuto, abbiamo guardato dalla finestra da cui guardavano 
fuori, abbiamo ascoltato le emozioni che hanno provato nel vedere la propria  
città vuota e con i negozi chiusi.
Quando la pandemia sarà finita e i bambini saranno cresciuti, ci saranno quelli 
che ricorderanno questo momento come un idillio perché coccolati e accuditi, e 
quelli che, purtroppo, avranno vissuto un incubo di abusi e violenze, su di sé o sui 
propri familiari.

#IOSONORIMASTOACASA

Frame tratto dal  docufilm "Come stanno i Ragazzi"

Corso, sviluppato in tre giorni, rivolto ai genitori che si trovano 
ad afforntare la patologia autistica del loro figlio. L'obiettivo è 
quello di sostenere le famiglie affiancando un percorso formativo 
alla tradizionale cura e assistenza offerta dall'intera èquipe della 
Neuropsichiatria Infantile di Padova.

AUTISMO E ABA: DAL GIOCO ALLA GESTIONE DEL 
COMPORTAMENTO

Corso di formazione teorico pratico, che si propone di far acquisire 
competenze pratiche nel settore dell'analisi del comportamento 
formando Tecnici del Comportamento qualificati in grado di 
applicare, con metodologie corrette, interventi basati sull'Analisi 
Comportamentale Applicata. Il corso ha visto la partecipazione di 
specialisti provenienti da tutta Italia.

TECNICHE E STRATEGIE PER I DISTURBI DEL NEURO-
SVILUPPO
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PRONTO SOCCORSO 
PEDIATRICO E PEDIATRIA
D'URGENZA

         25.000 ACCESSI NEL 2018

Il Pronto Soccorso della Pediatria di Padova è attivo 24 ore su 24, 7 
giorni a settimana, 365 giorni l’anno, proprio per questo si può dire 
che è il cuore pulsante dell’ospedale del bambino, la prima risposta 
di cura che i bambini ricevono, per qualsiasi tipo di bisogno, dal più 
piccolo al più grave e complesso.
Ad oggi è l’unico pronto soccorso territoriale dedicato esclusivamente 
alle cure del bambino e riconosciuto dalla regione Veneto.

Nel 2019, sono continuati i lavori di ottimizzazione e umanizzazione 
degli spazi rendendoli sempre più vicini al mondo del bambino, per 
aiutarlo ad affrontare il delicato cammino dell’ospedalizzazione. 

Quest’anno, grazie ai fondi raccolti, la Fondazione è riuscita a 
completare la ristrutturazione del corridoio della Pediatria d’Urgenza.
All’interno del Pronto Soccorso Pediatrico e del reparto di Terapia 
d’Urgenza sono stati inseriti altri piccoli elementi d’arredo, funzionali 
a rendere l’ambiente più accogliente dal punto di vista del bambino, 
come i paraventi colorati posizionati tra i lettini dedicati alla breve e 
lungo degenza dei piccoli pazienti, e la libreria piena di libri che tutti i 
piccoli pazienti possono prendere e portare a casa con loro.

Un’altra iniziativa a favore del Pronto Soccorso Pediatrico, sempre 
ideata e sostenuta da Fondazione Salus Pueri, è stata la realizzazione 
di video animati sulle guide del Pronto Soccorso Pediatrico dedicate ai 
genitori e già disponibili nel formato cartaceo (scaricabili gratuitamente 
dal sito ufficiale della Fondazione). Il passaggio alla multimedialità 
rende lo strumento più attraente e adeguato alle metodologie di 
comunicazione odierne. Le guide animate sono proiettate negli schermi 
posizionati nelle zone di attesa della Pediatria e inoltre saranno 
disponibili anche sulla nostra pagina facebook, cosi che siano usufruibili 
anche al di fuori delle mura ospedaliere.

Un’équipe multispecialistica, guidata dalla Professoressa Liviana 
Da Dalt, formata da medici e infermieri altamente qualificati e 
specializzati, è sempre pronta ad accogliere i piccoli pazienti.
Il Pronto Soccorso Pediatrico rappresenta una “porta aperta” a tutti i 
bambini della città, e non solo, indipendentemente dalla patologia, 
e ha un collegamento diretto con il Servizio di Emergenza territoriale 
(118), con l’Unità Operativa di Terapia Intensiva Pediatrica e con tutti 
gli altri servizi e reparti del Dipartimento, compresi i servizi dedicati 
all’urgenza (Ortopedia, Radiologia, Laboratorio, Neurologia).
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Consegna dei paraventi acquistati per il Pronto Soccorso Pediatrico e Pediatria d'Urgenza

Le guide animate del Pronto Soccorso Pediatrico

Nuovo corridoio di Pediatria d'Urgenza

UNA MANOVRA PER LA VITA

L’ iniziativa nazionale ha come unica finalità la prevenzione di una delle più 
frequenti cause di morte accidentale in età pediatrica: l’ingestione di un corpo 
estraneo. Ancora oggi troppo pochi genitori e operatori dell’infanzia (insegnanti, 
baby sitter, educatori, istruttori sportivi) sanno come comportarsi in situazioni 
di emergenza. L’obiettivo di questa campagna socio-sanitaria nazionale è di 
insegnare alla popolazione le manovre “salva-vita” di disostruzione, da effettuare 
prima dell’arrivo del 118 in particolare sul paziente pediatrico. La nostra équipe 
del Pronto Soccorso e della Pediatria d’Urgenza rende ogni anno disponibile la 
sua competenza e, con l’ausilio di manichini simulatori, effettua dimostrazioni 
pratiche e piccoli corsi per i cittadini.
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PATOLOGIA E TERAPIA 
INTENSIVA NEONATALE

La prematurità è un problema che riguarda circa 1 bambino su 10. Padova attualmente è centro 
di riferimento per le gravidanze a rischio e per tutti quei neonati con un difficoltoso inizio di vita. I 
neonati che nascono prematuri pesano 600 – 700 grammi, e per questo vengono ricoverati subito in 
Patologia e Terapia intensiva Neonatale, un reparto che conta circa 400 ricoveri l’anno.
Il reparto è stato recentemente rimodernato e ampliato, con un aumento del numero di posti letto 
( da 25 a 35), l’installazione di ventilatori, pompe di infusione e di tutti gli strumenti necessari ad 
affrontare, in modo innovativo, anche i casi più difficoltosi.
A livello internazionale le terapie intensive neonatali prevedono la possibilità per i genitori di rimanere 
accanto al proprio bambino per tutto il tempo del ricovero che può durare anche due, tre mesi.
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Un altro impegno che Fondazione Salus Pueri è riuscita a portare a 
termine grazie all’aiuto e alla generosità dei suoi sostenitori è stato 
l’acquisto, nel 2020, di una strumentazione per la metabolomica per 
il reparto di patologia neonatale.
La metabolomica è un innovativo approccio tecnologico che 
consente, attraverso l’identificazione e la quantificazione di migliaia 
di metaboliti presenti nelle cellule, nei tessuti, nei fluidi biologici, 
la raccolta d’informazioni non condizionate da ipotesi. Presi tutti 
insieme, i metaboliti costituiscono il metaboloma, una sorta di 
“impronta digitale” specifica di ogni individuo. Lo stato metabolico 
individuale è in grando di rispecchiare lo stato di salute o lo stato di 
malattia del bambino.

SPAZIO GENITORI

Lo Spazio Genitori all'interno del reparto di Patologia Neonatale

Grazie ai fondi raccolti con il progetto “Dammi una mano anche tu” la Fondazione è riuscita a realizzare 
anche a Padova lo “Spazio Genitori”, una stanza in cui i genitori potranno trascorrere più tempo con i 
loro piccoli che hanno la necessità di essere nutriti, accarezzati, accuditi, migliorando così anche la qualità 
dell’assistenza.
La stanza dedicata ai genitori permette loro di avere un ambiente dove poter mangiare qualcosa o 
semplicemente di rilassarsi, visto che trascorrono la maggior parte della giornata in ospedale. Sono state 
acquistate anche delle poltrone adatte a rendere più intimo e confortevole il momento dell’allattamento 
materno e per la marsupio terapia, tecnica all’avanguardia che permette il pelle a pelle mamma-neonato 
favorendo notevoli benefici sia a livello fisico che psicologico.

PROGETTO METABOLOMICA
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Una parte dell'équipe della TIPED

TERAPIA INTENSIVA
PEDIATRICA

Il reparto di Terapia Intensiva Pediatrica (TIPED), istituito nel 
1990, accoglie ogni anno 400-450 bambini e ragazzi fino ai 
18 anni, provenienti dal territorio padovano, dalla regione, da 
Ospedali extraregionali e affetti da malattie mediche o chirurgiche 
che necessitano di cure intensive, diventando così il centro di 
riferimento regionale per la cura del bambino critico.
Il paziente che è ricoverato in terapia intensiva si trova in una 
situazione complessa per quanto riguarda l’aspetto fisiopatologico, 
psicologico e altre variabili che definisco questo evento come 
critico. Per questo gestire questi pazienti risulta altamente 
impegnativo e delicato, richiedendo un continuo monitoraggio e 
le cure più avanzate da parte di personale medico e infermieristico 
altamente qualificato.

  450 RICOVERI L'ANNO
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La squadra degli Specializzandi alla Venice Marathon 2019

Un’iniziativa, organizzata per raccogliere fondi a favore della Terapia 
Intensiva Pediatrica, è stata la Venice Marathon 2019 che ha visto 
correre con noi tra le calli veneziane 174 runners solidali che hanno 
creduto tutti in unico grande progetto: Vivere Intensamente. Grazie 
all’aiuto e alla generosità di tutti siamo riusciti a raggiungere e a 
superare l’obbiettivo di 7.000 euro che ci eravamo inizialmente 
prefissati, arrivando a tagliare il traguardo con una raccolta fondi di 
9.523 euro!
Il connubio tra sport e beneficenza è risultato ancora una volta 
vincente, e l’entusiasmo con cui i runner accolgono l’iniziativa è 
l’ingrediente fondamentale per far decollare una campagna benefica e 
per riuscire a raggiungere considerevoli e importanti obbiettivi a favore 
del benessere di tutti i nostri piccoli pazienti della Pediatria di Padova e 
delle loro famiglie.

CORRI PER LA TERAPIAINTENSIVAPEDIATRICA!

Per mantenere elevato il livello di assistenza che già offre il reparto 
di Terapia Intensiva Pediatrica è necessario continuare a investire 
non solo nella formazione del personale e nell’aggiornamento della 
strumentazione, ma anche a livello strutturale, rendendo gli ambienti 
ospedalieri realmente a misura di bambino e della sua famiglia. Per 
questo dal 2019 la Fondazione si impegna a sostenere il progetto 
“Vivere Intensamente” a favore della Terapia Intensiva Pediatrica.

PROGETTO "VIVERE INTENSAMENTE"

OBBIETTIVI DEL PROGETTO

• Informazione e sensibilizzazione attraverso una 
campagna informativa

• Umanizzazione delle cure creando un reparto che sia a 
misura di bambino

• Formazione del personale medico e infermieristico 
per mantenere competenze e conoscenze sempre 
aggiornate

• Acquisto di nuove attrezzature per garantire assistenza, 
monitoraggio e cure sempre più all’avanguardia
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ALTE   
PROFESSIONALITÀ
E GIOVANI PEDIATRI

La Fondazione Salus Pueri continua ad affiancare l’Azienda 
Ospedaliera e l’Università di Padova anche attraverso il 
finanziamento di contratti professionali per ricercatori, medici, 
tecnici di laboratorio, figure di personale tecnico amministrativo 
e borse di studio, nonché finalizzati al sostegno di altissime 
professionalità di Ateneo.

Tale scelta fa parte di una strategia che mira soprattutto a 
salvaguardare contrattualmente figure professionali (tra cui molti 
trentenni), nel diretto tentativo di arginare l’emorragia di talenti 
prodotti dalle nostre Università, che troppe volte intraprendono 
carriere lavorative all’estero.

È questo l’Ospedale che Salus Pueri vuole offrire ai tanti bambini 
e ai genitori che ogni giorno ne varcano la soglia.

SALUS PUERI SOSTIENE:

4 MEDICI

3 TECNICI DI LABORATORIO

2 RICERCATORI 

2 AMMINISTRATIVI

1 PSICOLOGO
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FORMAZIONE
E CONVEGNI

I vertici della Pediatria Italiana si sono incontrati a Padova per rilanciare 
la promozione lo sviluppo delle sinergie tra Pediatrie d’eccellenza.
Attraverso la creazione di una rete tra i principali Ospedali Pediatrici 
Italiani, AOPI intende identificare e perseguire le eccellenze nel campo 
dell’assistenza, della ricerca e della formazione, affinché diventino 
patrimonio comune. La condivisione, l’integrazione, la sinergia e il 
confronto sono strategici per migliorare la qualità, l’efficacia, l’efficienza 
e la sostenibilità economica delle attività assistenziali e per favorire 
l’implementazione della cultura della qualità. La Fondazione Salus Pueri   
anche in questa occasione si è voluta porre al centro di questa nuova 
direzione.

AOPI

In collaborazione con la Mason University Virginia e l'Istituto di Ricerca 
Pediatrica IRP. Tema centrale di tutto il percorso formativo, che è stato 
proposto sia nel 2019 che nel 2020, è la lunga collaborazione con la 
Mason University nel settore dell'ematoncologia pediatrica e della 
ricerca di soluzioni innovative per la cura della tubercolosi nei paesi in 
via di sviluppo. L'obiettivo del corso è stato di affrontare le nuove sfide 
complesse e le nuove opportunità che si presentano nel settore medico 
scientifico relativamente a queste patologie.

CORSO INTERNAZIONALE "INTRODUCTION TO 
TRANSLATION MEDICINE"

Il Congresso Nazionale dell'Accademia Medica Infermieristica di 
Emergenza e Terapia Intensiva Pedaitrica, svoltosi a febbraio 2020, 
rappresenta il punto di incontro dei massimi specialisti italiani di 
emergenza e urgenza pediatrica. L'evento, viene organizzato ogni anno  
con lo scopo di aggiornare gli operatori sanitari sullo stato dell'arte 
della medicina pediatrica dell'emergenza, attraverso il susseguirsi di 
relazioni e corsi teorico pratici, pre e post congressuali

CONGRESSO NAZIONALE AMIETIP

Le procedure sono essenziali nella cura del neonato in terapia 
intensiva neonatale. Il neonatologo e l’infermiere sono responsabili 
della maggior parte di questi interventi e la loro applicazione corretta 
è fondamentale nella gestione del paziente, soprattutto nelle fasi 
d’emergenza in cui il tempo gioca un ruolo chiave.
Da segnalare che, nella prima giornata congressuale si sono svolti, per 
la prima volta in italia, i NURSING SIMULATION GAMES.  Lo scopo di 
questa iniziativa è quello di mettere a confronto, sotto forma di games, 
i “migliori” team infermieristici delle 8 terapie intensive neonatali del 
triveneto sulle principali procedure neonatali in termini di qualità e di 
tempi di esecuzione.

CONGRESSO SIN TRIVENETO

L’attuale programmazione sanitaria individua nel potenziamento 
dell’interazione tra Ospedale e Territorio uno degli obiettivi per 
migliorare l’assistenza ai pazienti. La realtà pediatrica, ricca di specialisti 
territoriali, permette di applicare in modo privilegiato questo modello.
Il Convegno ha avuto l'obbiettivo di verificare e discutere le modalità 
di sviluppo di una rete efficace tra Ospedale e territorio della Regione 
Veneto, nell’ambito delle patologie endocrinologiche dell’età 
pediatrica.

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA, TRA OSPEDALE E 
TERRITORIO VENETO

Una giornata di studio e approfondimento sulle nuove cure per 
il Diabete di tipo1. Un eccezionale panel di esperti di livello 
internazionale che hanno presentato la loro esperienza sia agli 
operatori del settore, che ad un pubblico di pazienti e familiari. 

CONGRESSO DIABETOLOGIA PEDIATRICA "NUOVE CURE 
PER IL DMT1"

Ad ottobre 2019, presso l'Università di Padova, si è svolto questo 
evento di studio sulle patologie genetiche che incidono sul deficit di 
crescita dei bambini. All'evento hanno partecipato i massimi esperti di 
genetica e di endocrinologia pediatrica italiani.

CONVEGNO GENETICA E DEFICIT DI CRESCITA



PROGETTO 
IO NON ME LA FUMO
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Il fumo di tabacco rappresenta la principale causa al mondo di morte prevenibile: in Italia, secondo i dati Istat del 2018, il 19% percento della popolazione 
di 14 anni dichiara di essere un fumatore, questo vuol dire che un ragazzo su 5 fa uso quotidiano di sigarette tradizionali. L’Italia è il paese europeo con un 
maggior numero di adolescenti fumatori.
Un’altra moda del momento tra i giovani è quella di far uso di sigarette elettroniche, con un conseguente aumento considerevole di vendita a partire dal 
2018. La lotta al fumo di sigaretta e di e-cig è pertanto tra i primi posti negli obiettivi mirati alla prevenzione e ai corretti stili di vita.
A questo scopo, la Pediatria di Padova e la Fondazione, in partnership con il MUSME di Padova, hanno ideato un progetto finalizzato a trasmettere ai ragazzi 
della scuola secondaria informazioni a scopo conoscitivo e di prevenzione sui possibili danni del fumo di tabacco, attraverso l’utilizzo di un linguaggio 
adeguato alla loro generazione (il più tecnologico ed interattivo possibile), senza rinunciare al rigore scientifico che il tema richiede.

• Diffondere una corretta informazione riguardo ai danni 
a breve e a lungo termine che il fumo di sigaretta può 
comportare.

• Combattere la disinformazione dovuta a motivazioni 
pseudo-scientifiche.

• Trasmettere le informazioni attraverso attraverso il contatto 
diretto accompagnato da un’interazione digitale, monitorando 
costantemente gli effetti di questo approccio divulgativo nel 
lungo periodo.

• Sviluppare nei giovani una capacità di resistenza alle 
pressioni dei propri pari e di senso critico in coloro che già 
fanno uso di tabacco.

Nell’ambito del progetto IO NON ME LA FUMO, sono stati ideati 
presso il MUSME degli incontri e laboratori interattivi con i ragazzi 
delle scuole medie (3°anno) e delle superiori (1°- 2° anno) di Padova, 
e un video interattivo usufruibile da parte di tutti i visitatori del 
museo, tra cui le scolaresche.

Data l’urgenza di sviluppare adeguati strumenti volti a ridurre 
la probabilità che si inizi a fumare o che si modifichi il proprio 
comportamento tabagico, quando già in atto, è necessario 
comprendere sia i meccanismi che disciplinano tale comportamento 
sia i fattori predisponenti. A questo scopo è stato istituito un team 
di psicologi, afferente al dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e 
della Socializzazione, che ha sviluppato un format adatto a stimolare 
l'interazione con i ragazzi. Il format prevede: la somministrazione 
di questionari per indagare la relazione tra comportamento 
tabagico e fattori psicosociali; la trasmissione di dati e concetti 
scientifici con una presentazione e interazione diretta con il medico 
specializzato; l'interazione con l'avatar, giochi di ruolo di gruppo e 
sperimentazioni pratiche.

IL PROGETTO

OBBIETTIVI  DEL PROGETTO

Tutti i ragazzi delle classi coinvolte nel progetto si sono detti 
soddisfatti dell’esperienza soprattutto per il fatto che si è scelto di 
utilizzare strumenti innovativi per parlare di un tema in parte già 
conosciuto. Inoltre dai questionari a cui i ragazzi hanno risposto a fine 
progetto è emerso che i momenti più apprezzati sono stati due: gli 
incontri con i medici e l’interazione con l’avatar.

La tematica che più ha coinvolto i ragazzi e che ha interessato la 
maggior parte delle loro domande agli esperti, oltre a quella dei 
danni del fumo in generale, è stata quella relativa alle sigarette 
elettroniche.

FEEDBACK



MOSTRA 
INCONTRO ABBRACCIO
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Una delle iniziative, organizzate con l’obbiettivo di raccogliere fondi a favore della Pediatria di Padova, è stata la mostra “Incontro e abbraccio nella scultura del 
Novecento da Rodin a Mitoraj” svoltasi tra il 16 novembre e il 9 febbraio 2020 a Palazzo Monte di Pietà.
Un itinerario di 120 opere attraverso cui lo spettatore ripercorre i grandi temi esistenziali della vita umana: l’incontro, la solidarietà, l’attesa, la lontananza, 
l’accoglienza, la capacità di risollevarsi e di sentirsi parte di un unico universo.
Obbiettivo dell’esposizione è stato quello di accompagnare il visitatore nella riscoperta di quelli che sono stati sempre considerati grandi valori umani, ma che 
sono un po’ troppo spesso dimenticati. La mostra vuole essere uno stimolo alla riflessione sulle potenzialità e sulla fragilità dell’uomo, sulla sue capacità di 
ripresa e di aiuto. Per raccontarla con le parole del curatore "un racconto in cui c'è un filo che collega le opere: un racconto che parte dall'uomo per arrivare 
all'uomo. È una storia della vita dell'uomo, del suo cammino".
Diversi sono stati anche gli eventi organizzati in correlazione alla mostra, inaugurata dalle parole del Professor Vittorino Andreoli, come spettacoli teatrali, incontri 
con esperti e performance artistiche.
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UMANIZZAZIONE 
DELLE CURE

La qualità dell’ambiente e dello spazio che circonda i piccoli pazienti influenza il loro umore e benessere generale.
In ambito sanitario, il termine umanizzazione acquista più significati, che possono essere tradotti con i concetti di accoglienza, ospitalità, comprensione, 
informazione.
Umanizzare le cure vuol dire anche creare degli ambienti di ricovero adeguati al mondo del bambino, ciò significa arredarli con la stessa attenzione e cura 
con cui si arreda una stanzetta di casa: mobili a misura di bambino, giocattoli, pupazzi, colori. Costruire un ambiente adeguato aiuta il piccolo paziente e la 
sua famiglia ad affrontare il difficoltoso percorso di diagnosi e cura, che per un bambino può risultare complicato da comprendere e per questo generare 
in lui delle paure.

A questo scopo, Fondazione Salus Pueri propone, progetta e finanzia interventi non solo strutturali ma anche indirizzati al miglioramento della cura, 
dell’educazione e dell’accoglienza, allo scopo di mantenere una continuità assistenziale all’interno dell’ospedale pediatrico.
Il progetto è stato pensato allo scopo di creare un contesto sanitario e socio-sanitario che metta al centro dell’attenzione il paziente pediatrico nella sua 
totalità, prendendolo per mano e accompagnandolo durante tutto il percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale.
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Sofisticate tecnologie informatiche, capacità produttiva 
industriale, intima conoscenza della psicologia dell’età 
evolutiva ed esperienza pediatrica sono gli ingredienti 
principali per ottenere un’umanizzazione degli ambienti 
di ricovero pediatrici.
A fine 2019 è stata portata a termina la realizzazione 
della stanza immersiva interattiva, dotata di 
un’apparecchiatura che permette la proiezione di 
contenuti grafici, adatti alla sensibilità di un soggetto 
in età evolutiva, sia sulle pareti che sul soffitto. I 4 
schermi, distribuiti all’interno della stanza, sono dotati 
di touchscreen che permette al bambino di interagire 
con gli oggetti virtuali: i muri diventano così finestre sul 
mondo creando un ambiente accogliente e stimolante.

STANZA IMMERSIVA

Mega schermo acquistato dalla Fondazione installato in atrio

Un altro contributo concreto all'umanizzazione dei 
luoghi di attesa della Pediatria è stato l'installazione 
di un mega schermo HD nell'atrio della Pediatria, 
dove molto spesso i bambini si trovano a stazionare 
con i loro genitori in attesa di alcune visite o in coda 
al CUP Pediatrico. Se di giorno i cartoni fungono 
prevalentemente da distrazione per rendere l'attesa 
meno pesante per i bambini, la sera l'atrio si trasforma 
in un cinema dove i piccoli pazienti ricoverati e i loro 
familiari possono trovare un'opportunità di svago e di 
condivisione per superare più facilmente l’esperienza 
del ricovero ospedaliero.

CINEMA IN ATRIO



EMERGENZA COVID-19
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Durante il periodo di emergenza dovuto al Covid-19 la Fondazione ha implementato la propria comunicazione online soprattutto attraverso 
l’utilizzo del proprio profilo Facebook.
Le attività di comunicazione hanno spaziato nei loro contenuti. Sono state realizzate una serie di pillole informative dedicate ai genitori e 
riguardanti sopratutto: il legame tra infezione da Covid e bambini, come proteggere nel modo corretto anche i più piccoli, come è cambiata 
l’organizzazione della struttura ospedaliera e che misure di sicurezza sono state prese conseguentemente all’emergenza etc.
Altri post invece sono stati pensati e dedicati esclusivamente ai bambini, come suggerimenti di attività ricreative e laboratoriarli da fare a casa, 
con i propri genitori, durante il periodo di lockdown.



 
Meet ing 
del  Dipart imento di  Salute 
del la Donna e del  Bambino
Via Giust in iani  3 -  Padova

 

 
 
GIOVEDI'  4 GIUGNO 2020
Ore 15,00
Join Zoom Meeting
https://unipd.zoom.us/j/91101652995
 

EMOZIONI AL TEMPO DEL COVID
Ospite: Prof.ssa Daniela Lucangel i
Professore Ordinar io Dipart imento di  Ps icologia del lo
Svi luppo e dei  Process i  d i  Socia l izzazione e Prorettore al la
cont inuità format iva scuola,  univers i tà,  lavoro,  UNIPD
 

Modera.  Prof.  Giorgio Peri longo
Direttore
Dipart imento di  Salute del la Donna e del  Bambino
 

GIOVEDI'  11  GIUGNO 2020
Ore 16,00
Join Zoom Meet ing
https://unipd.zoom.us/j/91861835887
 
 

PANDEMIA COVID 19 IN AFRICA:
STATO ATTUALE E PROSPETTIVE
Ospite: Don Dante Carraro, Direttore
Dott.  Giovanni Putoto,  Resp.  Programmazione
Medic i  con Afr ica CUAMM
 

Modera :  Prof.ssa Liviana Da Dalt
Direttore Pronto Soccorso Pediatr ico e Pediatr ia d'Urgenza
Dipart imento di  Salute del la Donna e del  Bambino
 

Grand
Round
in
Pediatria

Comitato Scient if ico
dr.  Luca Bosa
dr.ssa Raffael la Colombatt i
dr .  Danie le Donà
dr.  Alfonso Galder is i
dr .ssa Mart ina Pigazzi
prof .  Giorgio Per i longo

 
 

Segreter ia Organizzat iva 
Dipart imento Salute Donna e Bambino
Uff ic io Comunicazione e Terza Miss ione 
Si lv ia Baggio 
s i lv ia.baggio@unipd. i t     049.8213526
 
 
 
 
 

 

"I l  f uturo  c ominc ia  ogg i . . . i er i"
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Durante il periodo di lockdown, dovuto allo stato di emergenza sanitaria nazionale, sono 
stati organizzati degli incontri online, sulla piattaforma Zoom, in cui diversi esperti hanno 
parlato al pubblico virtuale di vari aspetti legati al Covid-19, ognuno per il proprio campo di 
specializzazione.
Ogni incontro è stato di volta in volta moderato da un medico della struttura ospedaliera 
Pediatrica.
Fondazione Salus Pueri in questo caso ha curato la gestione e la comunicazione, soprattutto 
online (attraverso il proprio profilo Facebook e le newsletter) per la sponsorizzazione prima 
dell’evento e per la diffusione della registrazione, quando possibile, dell’intero incontro.

GRAND ROUND IN PEDIATRIA



PEDIATRIA E TERRITORIO
PICCOLI E GRANDI EVENTI
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Anche quest’anno, nel periodo natalizio, la prima squadra del 
Calcio Padova, capitanata dal presidente Daniele Boscolo, non è 
mancata all’appuntamento con la Fondazione e i piccoli pazienti 
della Pediatria di Padova. Il legame tra la Società calcistica padovana 
e l’ospedale pediatrico di Padova continua a essere molto forte. E' 
da diversi anni infatti che la squadra si impegna a devolvere alla 
Fondazione materiali e fondi destinati ai piccoli pazienti della clinica.
Quest’anno, per Natale, si sono divisi in gruppi e hanno fatto il 
giro dei reparti per donare personalmente ai bambini le strenne 
natalizie, tra cui sciarpe e bandiere biancoscudate.
Per un intero pomeriggio l’atrio della Pediatria di Padova si è 
trasformato in un vero e proprio campo da calcio dove piccoli e 
grandi calciatori si sono sfidati ai calci di rigore!

CALCI DI RIGORE IN PEDIATRIA

Come ormai da tradizione, anche questo dicembre, la Young 
Solidarity Orchestra ha organizzato il suo Concerto Solidale in 
occasione del Natale, con lo scopo di raccogliere fondi a favore dei 
piccoli pazienti della Pediatria.
Una serata costellata da ottima musica, spaziando dai grandi brani 
classici alle classiche composizioni natalizie, e in cui l’obbiettivo 
principale è stato quello di aiutare attraverso l’arte della musica 
chi ha più bisogno. Quello tra Fondazione e YSO è un rapporto che 
dura ormai da diversi anni, e che ha permesso lo sviluppo di diverse 
iniziative e progetti a sostegno del reparto di Neuropsichiatria 
Infantile e del Pronto Soccorso Pediatrico.

LA MAGIA DEL NATALE CON LA YOUNG SOLIDARITY 
ORCHESTRA

Un’altra iniziativa organizzata a favore del reparto di Terapia Intensiva 
Pediatrica e del progetto “Vivere Intensamente” , in occasione 
della Maratona di Venezia, è stato l’abituale appuntamento con 
l’Aperitivo Solidale presso Sugo, locale situato nel centro di Padova.
Una serata all’insegna della solidarietà e della compagnia, 
un’occasione per conoscere le attività della fondazione, gustare il 
ricco buffet offerto dagli amici di Sugo, ma anche e soprattutto per 
un brindisi insieme ai nostri runner solidali!

APERITIVO SOLIDALE 

Le edizioni passate di Play for Kids (2018 e 2019), grazie 
all'importante sinergia che la Fondazione ha creato con Comune, 
associazioni sportive del territorio e grandi aziende quali 
Pittarosso, Pam Panorama e IN'S mercato, ci hanno portato grande 
soddisfazione e hanno visto la partecipazione di moltissimi bambini 
e famiglie della città. Con entusiasmo abbiamo deciso di proseguire 
con la realizzazione dell'evento anche per il 2020. Purtroppo, 
l'emergenza COVID ci ha visti costretti a rimandare: si riparte carichi 
per maggio 2021. 

PLAY FOR KIDS 2021

Anche quest’anno alcune realtà imprenditoriali del territorio Veneto hanno voluto dimostrare il forte legame che le unisce alla Fondazione, ma 
soprattutto ai piccoli pazienti della Pediatria di Padova, in occasione delle feste Natalizie e Pasquali. Qualche giorno prima di Natale, il gruppo Pam 
Panorama, ha invaso la pediatria, portando a sorpresa tanti regali da scartare.
A Pasqua invece, puntuali come ogni anno sono arrivate le dolcissime uova di cioccolato di Dolcevita in Pediatria, progetto che prevede il 
coinvolgimento di mastri pasticceri d’eccellenza, tra cui Massimiliano Alajmo e Luigi Biasetto, in momenti speciali di pasticceria insieme ai piccoli 
piccoli dell’Ospedale. Ma non sono state le uniche, quest’anno anche Conad di Legnaro e tutti i dipendenti di METRO Italia Cash and Carry hanno 
deciso di regalare a tutti i bambini ricoverati le loro uova pasquali.

REGALI 
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Cinema MPX - Padova SOLD OUT alla proiezione di Come stanno i ragazzi

Check up salute durante Solidaria

Consegna dei regali di Natale di Pam 

Stand Salus Pueri a Solidaria

Il Calcio Padova a sorpresa in Pediatria

Aperitivo Solidale
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Dolcevita in Pediatria

Gli specializzandi ai Pediatric Simulation Games Gadgets e materiale della Fondazione

Play for Kids, check up salute con gli specializzandi della Pediatria Piccoli runners alla Venice Marathon 2019

Progetto Aiutaci a crescere, regalaci un libro!
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Solidaria, è una manifestazione dedicata al mondo della solidarietà e 
del volontariato, organizzata in Prato della Valle dal Centro Servizio del 
Volontariato insieme al Comune di Padova.
All’interno dell’evento abbiamo creato un’ampia Area Salute dedicata 
ai bambini e alle loro famiglie. Sotto i gazebo un’équipe di pediatri ha 
effettuato un Check up Crescita gratuito a tutti i bambini presenti. Una 
piccola area è stata riservata e dedicata esclusivamente ai neogenitori con 
il Pit-Stop Allattamento. Un’occasione che la Fondazione ha sfruttato a 
pieno per portare in piazza alcune delle attività della Pediatria.
Ritenendo lo sport, lo svago e le attività ricreative elementi essenziali per 
una crescita sana e per lo sviluppo armonico dei bambini, è stato creato 
per loro anche un percorso avventura di 300 mq.
Centinaia di bambini lo hanno attraversato tra balle di fieno da scavalcare, 
griglie sotto cui passare strisciando o rotolando, una rete di elastici da 
oltrepassare senza rimanere invischiati, una serie di pneumatici a terra 
da saltare senza perdere l’equilibrio e infine un muro fatto a scala su cui 
arrampicarsi e da oltrepassare mettendo a dura prova la propria agilità.
La partecipazione a Solidaria è stata un’ottima occasione per la Fondazione 
di far conoscere alla cittadinanza l’eccellenza della Pediatria di Padova.

SOLIDARIA

Salvare la vita a un bambino non è un gioco! Ne è ben 
cosciente la squadra degli specializzandi della Pediatria 
di Padova che, sostenuta come sempre dalla Fondazione, 
ha preso parte alla terza edizione delle Olimpiadi di 
Simulazione Pediatrica.
L’evento, di portata internazionale, si è svolto a Latina dal 
10 al 14 settembre 2019, cinque giorni durante i quali 
5 squadre italiane e non si sono sfidate, tra imprevisti 
e colpi di scena, nel risolvere casi di emergenza creati 
appositamente per l’occasione: reazioni allergiche, arresto 
respiratorio, polmonite, arresto cardiaco, convulsioni, 
trauma cranico.
Scopo dell’evento, quello di preparare i giovani 
specializzandi alle vere emergenze, confrontare le 
diverse esperienze, e acquisire la conoscenza dei corretti 
comportamenti diagnostici e terapeutici.

PEDIATRIC SIMULATION GAMES

La libreria Giunti di Asiago è riuscita a raccogliere attraverso l’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” e alla disponibilità dei suoi clienti, 1.600 
volumi interamente regalati ai piccoli pazienti della Pediatria di Padova.
Per il secondo anno consecutivo le generosissime proprietarie, Paola e Federica, hanno inondato la clinica pediatrica di libri dedicati a ogni fascia d’età. 
Un successo che, oltre ogni aspettativa, ha confermato ancora una volta la grande disponibilità delle piccole realtà territoriali nei confronti della Fondazione 
e dell’Ospedale dei bambini di Padova.
La lettura costituisce un momento allegro e leggero durante il quale il bambino può alleviare il peso  dovuto alla permanenza all’interno della clinica, 
una fonte di piacere, di idee, di riflessioni e pensieri, uno stimolo a mettere in moto la fantasia. Per questo motivo costruire una libreria all’interno della 
Pediatria è diventato un impegno importante, perché contribuisce a realizzare l’obbiettivo principale per cui la Fondazione è stata costituita: creare un 
ambiente il più vicino possibile a quello familiare, per migliore la qualità del tempo del ricovero, rendendolo sempre più un ambiente a misura di bambino.

UNA MONTAGNA DI LIBRI

La squadra dei GENIatTORI del  Dolo alla Venice Marathon 2019 in corsa per la Pediatria



PARTNERSHIP
L'UNIONE FA LA FORZA
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Pittarosso all'evento Play for Kids Pam Panorama consegna i regali di Natale in Pediatria

Tanti sono gli amici su cui Fondazione Salus Pueri ha potuto contare in questi anni, creando una vera e propria rete solidale che ha permesso, attraverso 
la messa in pratica di modalità e tipologie di sostegno differenti, di portare a termine importanti e significativi progetti e di avviarne di nuovi.
Grazie a: Comune e Provincia di Padova, Università di Padova e Azienda Ospedaliera, Acciaierie Venete, PAM Panorama, Pittarosso, Salvagnini, 
Confindustria Venezia, Acrib – Associazione Calzaturieri Riviera del Brenta, Fondazione Cariparo, Pharmaguida, Ferring Italia, Fondazione Musme, Calcio 
Padova, Il Gusto per la Ricerca Onlus… e ancora altre aziende del territorio veneto, Ufficio Scolastico e Scuole di diverso ordine e grado, gruppi culturali e 
orchestre grandi e piccole, cuochi e pasticceri, associazioni sportive, ciclisti e motociclisti, genitori e famiglie.
Grazie anche alle diverse aziende che ogni anno in occasione delle festività come il Natale o Pasqua, ci regala tantissimi doni da far arrivare in tutti i reparti 
dell’ospedale pediatrico.

Perchè lo facciamo? La Fondazione è ormai diventata una conferma all’interno della realtà veneta e tra i suoi scopi ha quello di creare relazioni positive 
e di collaborazione con tutti gli altri attori che come lei agiscono sul territorio con un unico scopo: raggiungere sempre nuovi traguardi a favore della 
Pediatria di Padova.

Il team dell'azienda Solgar Il gruppo dei Ducatisti
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Il Comitato è formato da specializzandi e specializzande che in forma volontaria hanno deciso di dedicare il loro tempo a programmare, 
organizzare e partecipare a iniziative ed eventi a favore della Pediatria.
Durante il periodo di lockdown, con il loro contributo, abbiamo realizzato una serie di video per raccontare il lavoro degli specializzandi 
all'interno della Pediatria. In particolare è stato realizzato un video, testimonianza dell'esperienza volontaria di alcuni di loro nei reparti 
dell'adulto di malattie infettive e terapia semintensiva durante il periodo più intenso dell'emergenza Covid-19.

IL COMITATO DEGLI SPECIALIZZANDI

Una parte degli Specializzandi alla Venice Marathon 2019

Training pre Olimpiadi della Simulazione Pediatrica



COMUNICAZIONE ONLINE

SITO WEB

Il sito web della Fondazione è stato rinnovato a fine 2017, cambio 
necessario per avere un sito orientato alla raccolta fondi anche in 
termini strumentali.
Un obiettivo è stato quello di ampliare la base di donatori 
raggiungendo nuovi contatti che potessero rientrare nel target 
di riferimento. Per fare ciò, è stato sviluppato un formato digitale 
degli opuscoli “Le Guide del Pronto Soccorso Pediatrico”: ad oggi 
sono disponibili 8 guide (a breve se ne aggiungeranno tre nuove) 
scaricabili gratuitamente dal nostro sito web, previa registrazione 
attraverso l'inserimento del proprio indirizzo email. Grazie a questo 
nuovo format, che permette la raccolta degli indirizzi mail degli 
utenti in cambio di materiale informativo gratuito, il numero di 
contatti è incrementato radicalmente: più di 1.500 persone hanno 
scaricato le nostre guide online.
Un altro tipo di materiale informativo riguardo la salute e la cura 
del bambino, usufruibile gratuitamente da parte dei genitori e 
presente in una sezione dedicata del nostro sito web sono le “Pillole 
di Pediatria”.
Il sito è inoltre costantemente aggiornato nella sezione news, cosi 
come nella parte dedicata ai progetti.

COMUNICAZIONE,
MEDIA E INFORMAZIONE

Anche per il 2019-2020 la Fondazione Salus Pueri ha deciso 
di continuare a investire sull’aumento di visibilità del marchio 
implementando la propria attività di comunicazione a 360 gradi, 
ovvero con una presenza maggiore sui diversi media sia offline che 
online, creando così un mix equilibrato di strumenti di comunicazione 
differenti.
Per quanto riguarda la comunicazione offline ci siamo attivati 
attraverso affissioni mirate nella città e spazi strategici nei giornali 
locali.
In merito alla promozione online, siamo presenti tramite:
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La Pagina Facebook di Fondazione Salus Pueri è sicuramente lo strumento più adatto per una comunicazione immediata e diretta con l’utente, che, grazie alla 
possibilità di condivisone di foto e video, viene sicuramente coinvolto maggiormente a livello emozionale e di attenzione.
Attualmente la nostra pagina Facebook conta un numero di followers (utenti che seguono la pagina) pari a 3.451, con un aumento di 1.500 utenti rispetto a novembre 
2018.
La programmazione facebook della Fondazione prevede una pubblicazione di minimo 2 post a settimana, per mantenere continua la nostra presenza e conservare 
un legame costante con i nostri followers. Un buon modo per far crescere la portata organica dei post è creare contenuti interessanti per il proprio pubblico di 
riferimento. I post variano quindi in quanto a contenuto fornendo un’ampia e variegata offerta di informazioni.
Da un’analisi svolta è emerso che i post che coinvolgono di più il pubblico, stimolandone poi un’interazione, sono quelli che riguardano le attività della Fondazione sul 
territorio o all’interno della struttura ospedaliera; messaggi di sensibilizzazione sui vari temi che riguardano la salute promosse direttamente dai medici tramite video; 
buone notizie che portano un guadagno in termini di reputazione e immagine alla struttura, ma che in qualche modo coinvolgono anche la Fondazione.

FACEBOOK

NEWSLETTER

Le newsletter sono un appuntamento 
mensile e vengono inviate a tutti i nostri 
contatti e donatori per invitarli a un evento 
particolare o una serie di appuntamenti che 
richiedono la partecipazione del pubblico 
per: aggiornarli su quanto è stato raggiunto 
e realizzato grazie alle donazioni ricevute; 
coinvolgerli nelle nostre campagne di 
raccolta fondi; aggiornali in merito a tutte le 
novità che riguardano la Fondazione e il suo 
coinvolgimento a livello di azioni sul territorio 
o all’interno della struttura ospedaliera 
pediatrica.

PAGINA FACEBOOK “COME STANNO I RAGAZZI”

Parallelamente alla nostra pagina ufficiale, la fondazione si occupa anche di gestire la
pagina Facebook di “Come stanno i Ragazzi”: una pagina nata dal documentario co-
prodotto e finanziato dalla Fondazione che tratta l’emergenza crescente del suicidio in età 
adolescenziale.
L’obiettivo della pagina è quello di stimolare, educare e formare l’opinione pubblica in merito 
al problema sempre più crescente del disagio psichiatrico fra i ragazzi, trasformando il docufilm 
in un vero e proprio strumento di accetazione sociale del problema che dovrebbe quindi 
portare a una presa di responsabilità da parte degli organi di competenza. La pagina è attiva 
da metà Dicembre e attualmente registra 2.138 iscritti. Attraverso la pagina abbiamo ricevuto 
numerose richieste di proiezione del documentario all’interno di scuole, festival, rassegne 
cinematografiche, etc.

Un ‘altra possibilità che Facebook 
offre è di poter fare una donazione 
alla Fondazione attraverso la 
pagina social. Molti dei nostri 
utenti scelgono, in occasione di 
una ricorrenza importante come 
un matrimonio o il compleanno, 
di coinvolgere i propri contatti 
in una raccolta fondi che loro 
stessi aprono spontaneamente e 
direttamente sulla pagina della 
Fondazione.
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ANCHE IL GESTO PIÙ PICCOLO   
È IMPORTANTE

I dati relativi all’anno 2018 continuano a confermare un andamento crescente per numero di preferenze, si è passati infatti da 323 nel 2016 
a 462 nel 2018, decresce invece la media in euro delle donazioni, andandosi a ristabilizzare sulla media degli anni precedenti. A risentirne è 
anche il totale complessivo della campagna che arriva a raggiungere i 26.121 euro.

L’attuale campagna 2020 per il 5x1000 si è articolata in una campagna mirata attraverso l’affissione di manifesti promozionali in zone 
strategiche della città, e una campagna online attraverso la pagina Facebook istituzionale e l’invio di newsletter.
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