
CHI SIAMO 

Il progetto nasce dalla volontà di un gruppo di persone, professionisti
e dirigenti aziendali, di dedicare tempo ed energie a sostegno dei bambini
malati.

Con questo scopo abbiamo costituito un Club Lions «Genova Lions for
children» specificamente dedicato ai bambini che opera in sinergia con gli
altri Club Lions della città. L’oncologia infantile rappresenta uno dei campi di
intervento a livello mondiale di Lions Club International.

Anche se costituito recentemente il Club, in collaborazione con «La
rianimazione dei bambini Organizzazione di volontariato» ha promosso
numerosi eventi di fundraising realizzando un importante progetto per i
bambini autistici e contribuendo alla realizzazione della nuova sala
procedure all’interno del reparto di Rianimazione pediatrica e neonatale
dell’Ospedale Gaslini di Genova.
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LE MOTIVAZIONI

Operare nella sussidiarietà a favore dei bambini malati a
Genova significa collaborare con l’Ospedale pediatrico G. Gaslini,
centro di eccellenza a livello europeo.

La definizione del progetto «La Casa di Giulia» parte
dall’analisi dei bisogni delle famiglie che ricorrono alle cure del
Gaslini, esaminate nel contesto dei servizi già esistenti messi a
disposizione dall’Ospedale o da altre associazioni di volontariato.

Il nostro impegno è rivolto alla realizzazione ed alla
successiva gestione della struttura senza alcuna finalità di lucro.
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LE MOTIVAZIONI

Ci piacerebbe collaborare con altri ospedali pediatrici del nord
Italia, per garantire ai bambini con patologie (prevalentemente
oncologiche visto che il tema è molto caro ai Lions ma non solo) un
momento di svago, dando per esempio alloggio per una breve
«vacanza» al mare e possibilità di partecipazione alle attività
organizzate dalla Casa.

L’idea è quella di collaborare con altri Club del distretto che si
occupano di questi temi o di organizzare nuovi service o collaborare
con service già esistenti in modo da aumentare le proposte in tema di
disabilità/patologia dell’infanzia e dell’adolescenza.
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L’OSPEDALE GIANNINA GASLINI

• L’Istituto Giannina Gaslini  - IRCCS - è uno dei più grandi e importanti 
ospedali pediatrici in Italia e in Europa.

• Fondato nel  1931 – operativo dal 1938;

• Dal 1959 Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico;

• Dispone di 328 posti letto, 20 padiglioni su un area di 74.000 mq di cui 
15,400 area verde;  

• 26.000 ricoveri annui di cui 11.000 provengono da fuori Liguria e 700 da 
altri 174 paesi; 

• 550.000 prestazioni ambulatoriali annue;

• 4 corsi di laurea, 8 dottorati di ricerca, 3 scuole di specialità.

Fonte Gaslini – dati 2016 
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A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO

«La Casa di Giulia» vuole innanzitutto offrire accoglienza 24
hr su 24 di familiari di pazienti che arrivano in emergenza, intesa
come:

• Ricovero non programmato per incidente

• Trasferimento da altri ospedali in rianimazione

• Arrivo in eliambulanza

• Arrivo da altra nazione

• Tutte quelle situazioni in cui la famiglia non ha potuto
programmare il ricovero e quindi la sistemazione dei
familiari.
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A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO
«La Casa di Giulia» è pensata poi per accogliere i piccoli ospiti e le loro

famiglie in caso di soggiorni di breve e media durata, in caso di controlli in DH,
e vuole offrire attività diurne di intrattenimento sfruttando gli ambienti creati
ad hoc nella struttura.

Abbiamo infatti deciso di realizzare all’interno, oltre alle camere da
letto, i bagni, la cucina, la sala da pranzo, e una lavanderia:

• Un’ampia sala giochi

• Un locale dedicato allo smart working

• Una biblioteca/sala lettura

• Una nursery

• Una palestra

All’esterno c’è uno spazio che verrà attrezzato con giochi per l’infanzia
adatti ai diversamente abili.
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LE CARATTERISTICHE
Vogliamo realizzare una struttura per:

• GARANTIRE UN AMBIENTE CHE SIA IL PIU’ POSSIBILE «CASA»;

• CERCARE DI TENERE UNITI I NUCLEI FAMILIARI, consentendo di
stare dietro anche ad altri fratellini/sorelline;

• GUARDARE AI BISOGNI DELLE MADRI, pensando anche a qualcosa
di non immediatamente essenziale (una palestra, una biblioteca,
una sala giochi…)

• PENSARE CHE DALLA CONDIVISIONE DEL DOLORE E DELLE
ESPERIENZE PERSONALI NASCE IL SUPPORTO, L’AMICIZIA E LA
COLLABORAZIONE PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE
NECESSITA’
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LE CARATTERISTICHE
I punti di forza della struttura rispetto agli attuali servizi

esistenti sono :

• la vicinanza all’ospedale, raggiungibile a piedi in pochi minuti,
senza ricorrere a mezzi di trasporto;

• un modello organizzativo pensato per accogliere 24H/24 le
persone;

• una struttura rivolta specificamente alla famiglia, con
possibilità di ospitare madri con altri figli piccoli;

• un’accoglienza mirata al benessere fisico ma anche
psicologico dei familiari.
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I LOCALI

Il Club ha acquisito la disponibilità da un ente pubblico
territoriale di un’area di circa 900 mq all’interno di un complesso
residenziale nelle immediate vicinanze dell’Ospedale Pediatrico Gaslini.

I locali, precedentemente adibiti ad uffici, si sviluppano su 3
piani, semiinterrato, piano terra e primo piano. I restanti piani sono ad
uso residenziale ed abitati prevalentemente dai proprietari.

I lavori di ristrutturazione, sistemazione ed adeguamento alle
finalità del progetto richiedono, sulla base di un primo capitolato di
massima, un investimento complessivo compreso fra i 350.000 e i
400.000 euro.
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LA GESTIONE

La realizzazione della struttura, per cui stiamo cercando
partner finanziatori ma anche apportatori di competenze, non
esaurisce il nostro impegno che proseguirà nella gestione.

Intendiamo impegnarci come volontari, sia con la presenza
fisica che con le diverse professionalità, ampliando il nostro
gruppo ed avvalendoci della collaborazione di altre realtà, in primis
il mondo Lions, anche per il reperimento dei fondi necessari alla
gestione della struttura.
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IDENTIFICAZIONE CATASTALE
L’edificio è censito al Catasto Terreni del Comune di Genova, sez. GEG foglio 6 

mappale 2426. 
I terreni interessati dall’intervento sono distinti dai mappali 2428 e 2429.
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PLANIMETRIE E SUPERFICI EDIFICIO

PIANO FONDI
(sup. lorda mq. 147,00)

PIANO 

TERRA

(sup. lorda 

mq. 

510,00)

PIANO 

PRIMO

(sup. 

lorda 

mq. 

303,00)

Sup. Totale Lorda : mq. 960,00



Locali di Largo 
Cattanei 1 a 
Genova

• CITTA’ METROPOLITANA DI 
GENOVA 

• DIREZIONE 
AMMINISTRAZIONE
• SERVIZIO PATRIMONIO
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GRAZIE!


