
       

SERVIZI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO PAN 

PROGRAMMA EDUCATIVO INTESA SANPAOLO PER BAMBINI LUNGODEGENTI

Con il Programma educativo la Banca offre gratuitamente servizi nido a bambini lungodegenti ricoverati presso 
ospedali di eccellenza. Il progetto interviene sulla fascia di età fino a 36 mesi, l’unica non ancora coperta da un 
intervento pubblico dedicato, attuando quindi un’iniziativa innovativa ad alto impatto sociale. Questa fascia di 
età è molto sensibile perché in questo periodo il bambino acquisisce competenze e abilità importanti su tutti i 
piani, da quello motorio a quello cognitivo e affettivo-relazionale.

La malattia, le pesanti cure e la lungodegenza interrompono questo processo, causando nei piccoli isolamento 
sociale e psicologico. L’obiettivo del servizio, primo nel suo genere, è aiutare i bambini a superare questo 
isolamento favorendone lo sviluppo cognitivo e affettivo attraverso programmi adeguati, seguiti da educatori 
qualificati, in un ambiente il più possibile sereno e fecondo.

Un aiuto concreto è offerto anche alle famiglie, per affrontare la nuova organizzazione di vita e la convivenza 
con la malattia: si vogliono sostenere soprattutto le mamme, che, nella maggior parte dei casi, curano 
direttamente il bambino durante il periodo della degenza.

Il Programma è totalmente gratuito per i bambini e per l’Ospedale ed è svolto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì 
(festività escluse), nell’apposito spazio nido all’interno delle strutture ospedaliere o nelle stanze di degenza dei 
bambini, compatibilmente con le esigenze di cura e assistenza medico-infermieristica. Il servizio cerca di 
coniugare al meglio le esigenze educative con quelle terapeutiche ed è svolto nel rispetto delle indicazioni 
ricevute dal personale sanitario, mentre un supervisore verifica i risultati del progetto educativo. Il servizio è 
curato da educatori specializzati e qualificati dalle Cooperative affiliate al Consorzio PAN.

Il Progetto è stato avviato:
 il 15 dicembre 2016 a Torino presso il Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infantile 

Regina Margherita della Città della Salute;
 il 3 luglio 2017 a Napoli presso il Dipartimento di Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di 

Rilievo Nazionale Santobono – Pausilipon;
 il 2 ottobre 2017 a Monza presso il reparto di Ematologia Pediatrica della Fondazione Monza e Brianza 

per il Bambino e la sua Mamma all’interno dell’Ospedale San Gerardo di Monza.
 il 9 luglio 2018 a Padova presso la Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di 

Padova
 il 24 settembre 2018 a Bologna presso il reparto di Oncologia ed Ematologia Pediatrica del policlinico 

Sant’Orsola Malpighi
 il 30 settembre 2019 a Genova presso le Unità Operative Complesse Ematologia ed Oncologia 

dell’Istituto Giannina Gaslini I.R.C.C.S. di Genova

Il Programma educativo Intesa Sanpaolo per bambini lungodegenti sta avendo risultati estremamente positivi: il 
personale sanitario ed educativo rileva il notevole recupero psicologico e comportamentale dei bambini, i 
genitori ricevono un aiuto concreto per affrontare la nuova organizzazione di vita e la convivenza con la malattia
e i piccoli pazienti sono partecipi e riconquistano fiducia.
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