Associazione Progetto Sorriso - ODV.

Nogara

MISSIONE
L'Associazione Progetto Sorriso ODV è una organizzazione di volontariato sorta nel 1996 su iniziativa di
un gruppo di genitori che hanno vissuto l’esperienza di un figlio affetto da grave malattia.
L'Associazione Progetto Sorriso ODV ha come finalità esclusiva quella di promuovere tutte le iniziative
possibili a favore dei bambini affetti da patologie gravi e delle loro famiglie. In genere queste patologie
rientrano nella categoria delle malattie rare. L’Unione Europea ha stabilito che una malattia è da
considerarsi rara quando la sua incidenza è inferiore a 0,5 0/00.
L’Associazione Progetto Sorriso ODV è l’unica organizzazione di volontariato della Provincia di Verona
iscritta al Registro Regionale a svolgere contemporaneamente attività di clownterapia in modo regolare,
attività di sostegno alle famiglie di bambini ammalati e a realizzare progetti d’intervento sulle strutture,
attrezzature ed apparecchiature dei Reparti Pediatrici.

PERCHE’ L’ASSOCIAZIONE?
Aiutare i genitori di bambini affetti da malattie gravi ed i loro bambini partendo da esperienze dirette
vissute da soci dell’Associazione e condividendo i problemi e le emozioni che comportano queste
malattie pediatriche.
Gli obiettivi principali dell’Associazione Progetto Sorriso ODV comprendono aspetti come l’invio dei
bambini presso i centri specializzati per una corretta diagnosi precoce ed una terapia appropriata, il
sostegno psicologico e finanziario prima, durante e dopo i ricoveri ospedalieri, la realizzazione di
strutture sanitarie accoglienti a misura di bambino e di mamma, la dotazione dei centri di diagnosi e
cura di apparecchiature ed attrezzature d’avanguardia.
ISCRIZIONI






L’Associazione Progetto Sorriso ODV è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di
Volontariato della Regione Veneto al nr. VR0292 dal 1996 secondo la L.R. 40/1993 e la legge n.
266/1991 fino all’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come previsto
dal D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore.
L’Associazione è Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di diritto secondo il
D.Lgs. 460/1997 fino all’entrata in vigore del D. Lgs 117/2017 dove tale classificazione viene
abrogata.
L’Associazione è iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni della Provincia di Verona dal 1999
al nr. 118.
L’Associazione è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni operanti nel territorio del Comune
di Nogara.
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OBIETTIVI
L'Associazione Progetto Sorriso ODV persegue finalità specifiche nel settore socio-sanitario ed
assistenziale: essa infatti si propone di promuovere tutte le iniziative possibili a favore dei bambini
affetti da patologie gravi sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, del trattamento
ottimale, della riabilitazione e della socializzazione, intesa quest'ultima come inserimento in una vita
normale, senza limiti di età.
1) Solidarietà morale ed economica a favore dei bambini affetti da patologie gravi e delle loro famiglie.
2) Donazione di attrezzature mediche atte a migliorare le condizioni di degenza del bambino
ricoverato.
3) Donazione di apparecchiature per il condizionamento, filtrazione e trattamento dell'aria con
particolare riferimento all'abbattimento della carica batterica.
4) Donazione di sussidi ludico-educativi a supporto cartaceo o magnetico.
5) Sensibilizzazione, mediante campagne informative, di associazioni, organizzazioni, enti pubblici
e privati, sugli aspetti dell'assistenza all'infanzia e alle loro famiglie, nei momenti di necessità e
disagio sia fisico che psicologico dovuto a patologie pediatriche gravi.
6) Concorso, assieme ad associazioni analoghe, al conseguimento di obiettivi e progetti comuni o
comunque condivisi, particolarmente impegnativi sia dal punto di vista organizzativo che
economico.
7) Diffusione di informazioni sulle patologie pediatriche gravi con particolare attenzione alle malattie
emopatiche ed oncologiche.
8) Espansione dell'associazione: ricerca di nuovi iscritti e raccolta di fondi per la realizzazione degli
obiettivi suesposti.
GLI ASSOCIATI
Gli associati all’Associazione Progetto Sorriso ODV sono circa 100 cento, tutti volontari. Di questi, una
trentina, dopo specifica formazione, prestano attività di clownterapia presso i reparti pediatrici
dell’”Ospedale della Donna e del Bambino” di Verona.
ADESIONI
L’Associazione Progetto Sorriso ODV aderisce alla Federazione delle Associazioni di Volontariato della
Provincia di Verona e alla Federazione delle Associazioni di Volontariato e Solidarietà del Comune di
Nogara.
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