
BILANCIO
SOCIALE
2019





INDICE
Messaggio del Presidente

Chi siamo

Missione e valori

Collaborazione tra Ospedale Bambino Gesù e Fondazione

La rete di relazioni

Gli organi sociali

La struttura organizzativa

Le attività

 Sostegno alla ricerca

 Sostegno a progetti di assistenza sanitaria

 Contributi all’acquisto di apparati tecnologici

 Accoglienza delle famiglie

 Cure umanitarie

 Missioni internazionali di formazione

Progetti speciali

 Lasciti testamentari e donazioni in memoria

 Auguri solidali

Conto economico

Le attuali campagne sociali della Fondazione

 Frammenti di Luce

 Abbraccia la Ricerca

 Io scelgo il Futuro

33

44

55

66

88

99

1111

1212

1313

1313

1313

1414

1515

1616

1717

1818

1919

2020

2121

2222

2323





MARIELLA ENOC

Il 2019 è stato un anno di intensa attività 
clinica e di ricerca dell’Ospedale Pedia- 
trico Bambino Gesù e la Fondazione ha 
risposto con prontezza e intraprenden-
za alle crescenti esigenze di ricerca, di 
innovazione tecnologica, di solidarietà 
sostenendo l’impegno di medici, ricer-
catori e operatori sanitari che si adopera- 
no quotidianamente per dare una mi- 
gliore qualità della vita ai bambini e alle 
loro famiglie. 
Questo secondo Bilancio Sociale illustra 
le attività che la Fondazione ha gradual-
mente incrementato nel sostegno allo svi-
luppo della ricerca e delle risorse tecno- 
logiche e nell’ottica di una crescita signi- 
ficativa delle attività di accoglienza, di cu- 
re umanitarie, di missioni internazionali.

Nel 2019 giunge a scadenza il Consiglio 
Direttivo che ha guidato la Fondazio-
ne negli ultimi anni e, all’inizio del 2020, 
viene nominato il nuovo Consiglio Diret-
tivo che ho il piacere di presentare già in 
questo bilancio sociale. 
Desidero rivolgere un particolare ringra-
ziamento ai Consiglieri che hanno soste-
nuto la Fondazione nella sua fase di tra-
sformazione e consolidamento. 
Posso preannunciare che questo percor-
so di crescita prosegue, nonostante le 
difficoltà dovute all’emergenza sanita- 
ria, anche nel 2020 lasciando intravede-
re la possibilità di conseguire nuovi e sfi-
danti traguardi adeguati ai piani di svi-
luppo dell’Ospedale Pediatrico.

Mariella Enoc
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MESSAGGIO 
DEL PRESIDENTE



La Fondazione, istituita nel 1996 da papa 
Giovanni Paolo II con il nome “Cari Bam-
bini”, assume nel 2000 l’attuale denomi-
nazione di “Bambino Gesù” con il fine di 
sostenere gli obiettivi di sviluppo dell’Ospe- 
dale Pediatrico Bambino Gesù, fondato nel 
1869 e oggi Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), punto di 
riferimento nazionale e internazionale per 
la pediatria.

La Fondazione, con sede nello Stato Città 
del Vaticano, ha concretizzato la sua ope- 
ratività nel territorio Italiano mediante l’i-
stituzione di una sede secondaria che ha 
consentito alla medesima il perseguimen-
to delle proprie finalità statutarie, nel cam-
po del fund raising; delle iniziative umani- 
tarie a supporto dell’attività assistenzia-

le e di ricerca svolta dall’Ospedale Pedia- 
trico Bambino Gesù; di aiuto ai bambini 
bisognosi di assistenza ospedaliera non 
fruenti del Servizio Sanitario Nazionale. 
Con l’istituzione della sede secondaria la 
Fondazione è stata iscritta, dal 2008, nel 
Registro delle persone giuridiche presso 
la Prefettura di Roma e nell’Anagrafe delle  
ONLUS presso la Direzione Regionale  
Lazio. 

La Fondazione, nel novembre 2015, è sta-
ta completamente rinnovata nel suo Con-
siglio Direttivo che ha approvato il nuovo 
Statuto. orientato ad una trasparente ope-
ratività dell’Ente. 
Dal 2020 la Fondazione si avvale di un 
nuovo Consiglio Direttivo che viene pre-
sentato alle pagine 9 e 10.

CHI 
SIAMO
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MISSIONE
E VALORI
Accompagnare e sostenere l’impegno dei 
medici, dei ricercatori, degli operatori sa-
nitari e di quanti si adoperano per assicu-
rare una migliore qualità della vita ai bam-
bini e alle loro famiglie.

Questa missione si fonda sul riconosci-
mento della centralità della persona del 
malato e della sua famiglia senza distin-
zioni di razza, di sesso, di credo politico 
e religioso, di provenienza sociale e su 
principi di solidarietà e di sostegno verso 
i soggetti più deboli.

I valori che orientano l’operato della Fon-
dazione:

ORIENTAMENTO INTERNAZIONALE.
Sostegno ad accordi internazionali di ri-
cerca e di cura; accoglienza dai paesi  
con minore risorse dei bambini più bi-
sognosi con gravi patologie; missioni di 
formazione e di assistenza tecnica per 
trasferire gratuitamente conoscenze ed 
esperienze in campo pediatrico.

ORIENTAMENTO TRASPARENTE VERSO  
I DONATORI.
I donatori sono informati tempestiva- 
mente dell’avvenuto trasferimento all’O-
spedale Pediatrico dei fondi raccolti ri-
spettando i vincoli di destinazione e, ad 
attività realizzate, del loro esito e dei ri-
sultati raggiunti.

AUSTERITÀ NELLA GESTIONE AMMINI-
STRATIVA.
Le spese di gestione sono molto conte-
nute in modo da assicurare che i fon-
di raccolti siano destinati alle attività di 
sviluppo dell’Ospedale Pediatrico che 
viene regolarmente informato delle do-
nazioni ricevute e dei relativi vincoli di 
destinazione.  
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COLLABORAZIONE 
TRA OSPEDALE 
BAMBINO GESÙ 
E FONDAZIONE
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha 
ritenuto opportuno ridefinire in modo or-
ganico e unitario i processi relativi all’ac-
quisizione, alla gestione e alla rendicon-
tazione delle donazioni che, in via diretta 
o per il tramite della Fondazione, indivi- 
duano l’Ospedale Pediatrico come benefi-
ciario delle donazioni medesime.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ospe-
dale, nella seduta del 3 ottobre 2019, ha 
definito i principi in base ai quali stipulare 
un accordo di collaborazione e un conse- 
guente contratto di service tra Ospedale 
Pediatrico e Fondazione.

PRINCIPIO GENERALE: tutte le donazioni  
effettuate alla Fondazione da persone indi- 
viduali o giuridiche (in danaro, per lascito o  
disposizione testamentaria, per altre libera- 
lità disposte in vita o post mortem) destinate  
a sostenere le attività dell’Ospedale, sono rac- 
colte, catalogate, valutate, accettate e rendi- 
contate dalla Fondazione. Le donazioni rice- 
vute direttamente dall’Ospedale sono trasmes- 
se con tempestività alla Fondazione per 
la loro catalogazione, valutazione e ac- 
cettazione. (Unica eccezione la raccolta del  
5 x mille che continua ad essere effettuata  
sia dall’Ospedale che dalla Fondazione).

IL REGISTRO UNICO DELLE DONAZIONI:  
viene istituito, presso la Fondazione, il Re-
gistro Unico delle Donazioni (RUD) nel 
quale sono annotate, in ordine cronologi- 
co, tutte le donazioni direttamente effet-
tuate o pervenute alla Fondazione, e da  
questa poi valutate come destinabili all’O- 
spedale, nonché tutte le proposte di dona-
zione che possono designare come bene-
ficiario finale l’Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù. Sul Registro sono annotate 
altresì le attività di rendicontazione e co-
municazione ai donatori.
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LA DESTINAZIONE DEI FONDI RACCOLTI: 
• sostegno dell’attività di ricerca scientifica;

• sostegno a progetti di assistenza sanitaria;

• contributo alla realizzazione di nuove 
 strutture;

• acquisto di apparati tecnologici;

• accoglienza delle famiglie dei bambini 
 ricoverati;

• cure umanitarie;

• missioni internazionali di formazione;

• altre attività.

ANALISI DI FATTIBILITÀ: per procedere 
all’assegnazione delle donazioni con vinco-
lo di destinazione, la Fondazione promuove 
l’analisi di fattibilità delle proposte ricevute, 
verificando la sussistenza dei requisiti di li-
ceità (no donazioni anonime; no donazioni 
in contanti; assenza carichi pendenti; coe-
renza con il codice etico; capacità del do-
nante di disporre l’oggetto della donazione 
e libera disponibilità del bene da donare; 
assenza di conflitti di interesse tra sogget-
to donante e Ospedale e Fondazione e re-
lativi dipendenti). 
Qualora il vincolo destinazione riguardi 
beni oggetto di valutazione del Comitato 
Valutazione Acquisti (“CVA”), è richiesta la 
preventiva sottoposizione al CVA stesso per 
la formulazione del parere di competenza.

ASSEGNAZIONE DELLE DONAZIONI: l’avve- 
nuta assegnazione della donazione è co-
municata dalla Fondazione all’Ospedale  
con l’indicazione del Centro di costo al 
quale la donazione dovrà fare riferimento. 
La Fondazione provvede a dare comuni-
cazione al donatore dell’avvenuto trasferi-
mento all’Ospedale dei fondi e del loro im-
piego previsto.

L’ingresso della sede di San Paolo (in alto)  
e della sede storica di S. Onofrio (a sinistra).



La Fondazione Bambino Gesù Onlus gesti-
sce un’ampia rete di interlocuzioni interne 
ed esterne per svolgere le sue attività. 

I DONATORI. Sono la grande risorsa della 
Fondazione: persone fisiche e giuridiche, 
enti, aziende che, attraverso i loro contribu-
ti, alimentano i progetti di sviluppo e di soli- 
darietà dell’Ospedale Pediatrico.

I DIPENDENTI DELL’OSPEDALE. La comunità  
dei medici, del personale infermieristico e  
ausiliario, del personale tecnico e ammini- 
strativo che alimentano un’organizzazione  
con quattro siti ospedalieri nel Lazio, con 10  
Dipartimenti e 607 posti letto che ha realiz- 
zato, nel 2019 29.432 ricoveri ordinari  
(28.754 nel 2018) e 342 trapianti (324 nel 
2018). I dipendenti dell’Ospedale aiutano  
la Fondazione nel cercare la migliore allo- 
cazione delle risorse, individuare tempestiva- 
mente nuove esigenze per interpretare desi- 
deri e bisogni dei pazienti e dei loro familiari.

LE ASSOCIAZIONI. In primo luogo, le Asso-
ciazioni di volontariato che non solo danno 
il loro contributo per migliorare l’accoglien-
za in Ospedale ma si prodigano anche nel 
promuovere raccolte di fondi che la Fonda-
zione poi destina secondo le esigenze più 
urgenti. Esistono poi numerosi contatti con 
Associazioni culturali e sportive, con asso-
ciazioni professionali, con enti del territorio. 
Questi contatti sono finalizzati sia a fornire 
servizi adeguati ai pazienti e alle loro fami-

glie sia a promuovere iniziative di raccol-
ta fondi per la Fondazione a sostegno del-
le diverse attività dell’Ospedale Pediatrico.

I PAZIENTI E LE LORO FAMIGLIE. L’Ospeda-
le provvede alla presa in carico e alla cura 
dei pazienti provenienti da tutto il mon- 
do, a sostenere la ricerca sulle malattie 
rare, sui tumori e sui trapianti mentre la 
Fondazione si preoccupa di reperire fondi  
per assicurare un’accoglienza adeguata 
ai familiari, a supportare i bambini privi di 
mezzi che necessitano di interventi costosi,  
a diffondere gratuitamente la conoscenza 
delle migliori pratiche sanitarie.

FONDAZIONI E ISTITUZIONI. Relazioni siste-
matiche sono intrattenute con le Fonda- 
zioni dei maggiori Ospedali Pediatrici Ita- 
liani (Meyer, Gaslini), con Fondazioni nazio-
nali (Ania, Enel Cuore, Heal, Mondo Unito, 
Unicredit) e internazionali, con Istituzioni 
locali e nazionali.

MEDIA E SOCIAL NETWORK. Strumenti  
attraverso i quali la Fondazione riesce a 
dare risonanza alle notizie e agli even-
ti che organizza e a narrare e coinvolge-
re il pubblico della Rete nella realizzazione 
delle attività. Periodicamente la Fondazio- 
ne si rivolge alla comunità dei donatori, 
delle famiglie dei pazienti, delle associa- 
zioni con una newsletter fornendo reso-
conti delle donazioni ricevute e illustrando 
eventi e programmi della Fondazione.

LA RETE 
DI RELAZIONI

8 BILANCIO SOCIALE FONDAZIONE BAMBINO GESÙ



MASSIMILIANO ATELLI 
Laureato in giurisprudenza, dottore di ricerca in “Diritto dell’economia”, abilitato 
all’esercizio della professione di avvocato, docente universitario a contratto in Di-
ritto civile, Legislazione bancaria, Diritto dell’Informazione e della Comunicazione 
in varie università italiane, è magistrato della Corte dei Conti dal 2003. Nel 2015-16 
è stato consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni del-
la contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo.

Sono il Presidente, il Consiglio Direttivo e il 
Collegio dei Revisori

PRESIDENTE. 
Figura centrale per la progettualità, la 
trasparenza e la reputazione della Fon-
dazione. Ha la rappresentanza lega-
le della Fondazione di fronte a terzi e in 
giudizio, nonché i connessi poteri di fir-
ma. Coordina le attività della Fondazio-
ne e sovrintende al pieno raggiungimen-
to dei suoi fini. Convoca e presiede le 
riunioni del Consiglio Direttivo e cura l’e-
secuzione delle deliberazioni assunte.  
Il Presidente del Consiglio di Amministra-
zione dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù è membro di diritto del Consiglio Di-
rettivo della Fondazione ed è, altresì, Pre-

sidente della Fondazione medesima, non-
ché del suo Consiglio Direttivo, fatta salva 
la possibilità di rinuncia.

CONSIGLIO DIRETTIVO. 
L’organo di propulsione, di decisione e di 
controllo della Fondazione è Il Consiglio 
Direttivo che è nominato dalla Segreteria 
di Stato del Vaticano.
Il precedente Consiglio direttivo ha inizia-
to la sua attività il 4 novembre del 2015 e 
ha terminato il suo mandato con l’approva-
zione del bilancio consuntivo del 2018 av-
venuta nella seduta del 9 luglio 2019 e con 
la successiva proroga alla fine dell’anno.
Il Consiglio Direttivo attualmente in cari-
ca è stato nominato all’inizio del 2020 per 
il triennio 2020-2022 ed è così composto: 

GLI ORGANI
SOCIALI
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MARIELLA ENOC (PRESIDENTE)
Ha da sempre ricoperto ruoli di responsabilità nella direzione e nella gestione 
di strutture sanitarie. Già Presidente di Confindustria Piemonte; Vicepresidente 
della Fondazione Cariplo e della Fondazione Cini; consigliere di amministra-
zione di vari organismi (Fondazione Housing Sociale, Fondazione Filarete, 
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”). Dal 2015 è Presidente del- 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



PIERLUIGI BETTURRI
Nato a Roma, segue prima gli studi tecnici e poi di architettura. Dopo aver la-
vorato nelle Ferrovie dello Stato, rivolge la sua attenzione verso lo sport dilet-
tantistico e giovanile e al settore dell’impresa della ristorazione. Nei primi anni 
del 2000 realizza il Museo di Configno, di cui è direttore, e fonda l’Oasi Natura-
listica delle Orie. Dal 2012 è Presidente del Trastevere calcio, squadra di Serie D.

MAITE BULGARI
Laureata in Scienze della Comunicazione, dottore di ricerca in Filosofia, ha la-
vorato come giornalista prima in Spagna e poi in Italia, nella carta stampata e 
nelle emittenti radiotelevisive. Dal 2003, ha realizzato numerosi film documen-
tari dedicati ad illustri esponenti del cinema italiano. Da molti anni è attiva nel 
promuovere e sostenere le attività contro la povertà.

FERRUCCIO DE BORTOLI
È un giornalista italiano. È stato due volte Direttore del Corriere della Sera, dal 
1997 al 2003 e dal 2009 al 2015, nonché Direttore del Sole 24 Ore dal 2005 al 
2009. Dal 2015 è Presidente dell’Associazione Vidas di Milano. Attualmente è 
Presidente della casa editrice Longanesi.

MOROELLO DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI
Laureato in Giurisprudenza, si dedica presto agli affari della Famiglia nel setto-
re immobiliare, viti vinicolo e agricolo. Assieme al fratello Sigieri, è azionista di 
riferimento di numerose società nel settore finanziario ed energetico. Già Presi- 
dente Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, è consigliere della 
Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro e membro del Consiglio Generale e 
del Comitato della Fondazione Cini.

GIUSEPPE MASCARUCCI
Laureato in Giurisprudenza, ha lavorato in alcuni noti Studi Legali. Dal 2001  
è stato assunto in Segreteria di Stato dove cura taluni aspetti legali. Membro del 
Consiglio di Sovrintendenza della Tipografia Vaticana - L’Osservatore Roma-
no - Servizio Fotografico. Responsabile del Centro Coordinamento Tutela Im- 
magine e Stemmi (CCTIS).
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Del Consiglio Direttivo fa parte, come 
membro invitato permanente, la Duches- 
sa Maria Grazia Salviati. 

COLLEGIO DEI REVISORI. 
Cura il controllo della gestione della 
Fondazione ed è garante dell’osservan-
za delle norme statutarie, nonché del 

corretto perseguimento dei suoi scopi.  
Vigila sulla regolare tenuta della contabi-
lità e rende il parere obbligatorio sul Pro-
getto di Bilancio consuntivo. 
Il Collegio dei revisori è costituito da 
Maurizio Zelli (Presidente), Francesco 
Alati e Chiara Borghi. 



STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
La Fondazione opera attraverso una strut-
tura organizzativa particolarmente snella 
al fine di garantire efficienza e tempesti-
vità operativa e contenimento dei costi di 
gestione.

Tale struttura è costituita da:

• una unità deputata alla tenuta del registro 
 Unico delle Donazioni, alla interlocuzio- 
 ne con i donatori e alla segreteria della 
 Fondazione;
• una unità responsabile della redazione  
 delle scritture contabili, dell’amministra- 
 zione, della tesoreria e della interlocuzio- 
 ne con il Collegio dei Revisori e con la so- 
 cietà di revisione contabile;
• un gruppo di lavoro, formato da una re- 
 sponsabile e da due unità, dedicato al  
 fund raising e alla comunicazione socia- 
 le. Questo gruppo sollecita e cura la rac- 
 colta di fondi mediante la realizzazione  
 anche di Campagne Istituzionali, Eventi 
 benefici, Occasioni speciali; realizza pro- 
 getti di marketing e partnership con Enti 
 e aziende finalizzati alla raccolta fondi;  
 gestisce e aggiorna il sito della Fonda- 
 zione, partecipa attivamente ai social  
 network, mantiene l’interlocuzione con 
 i donatori attraverso le diverse caselle  
 postali.

Alcune attività professionali sono realizza- 
te, in base al contratto di service con l’Ospe- 

dale, da professionisti dell’Ente pediatrico:

a) Assistenza e consulenza legale, assicu- 
 rata dal Servizio Convenzioni dell’Area  
 Legale che, in particolare, riguarda:
  • studio e predisposizione dei contratti 
   e delle convenzioni della Fondazione;
  • istruttoria relativa a lasciti e donazioni 
   e relativa gestione operativa;
  • ogni altro atto o documento che richie- 
   da adeguato supporto legale.

b) Consulenza e supporto della Funzione  
  Comunicazione per:
  • le attività di ufficio stampa, delle cam- 
   pagne sociali e dei prodotti di comu- 
   nicazione inerenti le attività della Fon- 
   dazione;
  • il supporto tecnico per la gestione del  
   sito della Fondazione.

In totale, dunque, operano 5 persone, coor- 
dinate dal Segretario Generale che, in 
diretta collaborazione con il Presidente, 
predispone gli atti da sottoporre al Con-
siglio Direttivo e all’attuazione delle relati-
ve delibere; mantiene l’interlocuzione con 
le diverse componenti dell’Ospedale Pe-
diatrico e supervisiona tutte le attività fi-
nanziarie, amministrative con particolare 
riguardo alla trasparenza, alla verifica del-
le donazioni ricevute e alla rapida trasmis-
sione all’Ospedale Pediatrico, alla rendi-
contazione dei fondi raccolti.
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Nel 2019 la Fondazione ha ulteriormente 
ampliato la sua sfera di attività cercando 
di interpretare e di anticipare le esigenze 
dell’Ospedale Pediatrico. Le attività sono:

SOSTEGNO ALLA RICERCA.
La Ricerca Scientifica è uno dei punti di ec-
cellenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù: 5.000 mq di laboratori interamen-
te dedicati; 832 le persone coinvolte; 890 
i progetti di ricerca e studi clinici attivi che 
hanno prodotto 766 pubblicazioni, per un 
valore complessivo di Impact Factor grez-
zo di 3.452 punti, un risultato che segna un 
incremento del 13% rispetto a quelli dell’an-
no precedente.

La Fondazione sostiene la ricerca in tut-
ti i settori di eccellenza dell’ospedale con 
particolare riguardo a Genetica e Malat-
tie Rare, Malattie Multifattoriali e Malattie 
Complesse, Immunologia, Infettivologia e 
Sviluppo di Farmaci Pediatrici, Onco ema-
tologia, Innovazioni Clinico-Gestionali e 
Tecnologiche.

Nel 2016 la Fondazione ha avviato la cam-
pagna sociale Vite Coraggiose per soste-
nere la ricerca per le malattie rare e ul-
tra-rare.

A giugno del 2020 è stata avviata una nuo-
va campagna sociale Abbraccia la Ricerca, 
un progetto a sostegno della ricerca scien-
tifica correlata alle possibili conseguen-
ze del nuovo coronavirus nei neonati e nei 
bambini, con particolare attenzione agli 

LE ATTIVITÀ
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studi osservazionali e alle ricerche sulle im-
munopatologie che coinvolgono l’apparato 
cardiovascolare, respiratorio e gastrointe-
stinale (vedi brochure alla voce Campa-
gne sociali attuali della Fondazione).

SOSTEGNO A PROGETTI DI ASSISTENZA SA- 
NITARIA.
Numerosi donatori desiderano vincolare il 
proprio contributo al sostegno di uno spe-
cifico reparto dell’Ospedale.
Queste donazioni aiutano l’Ospedale a ri-
spondere in maniera sempre più efficiente 
alla domanda di servizi e a creare un am-
biente migliore per i pazienti e per chi è 
chiamato a prendersene cura.
A tal fine, l’Ospedale, redige e aggiorna 
una lista dei desideri e delle necessità che 
riporta le indicazioni espresse dai pazienti 
e le reali esigenze di ogni reparto.
In alcuni casi il donante manifesta il suo vin-
colo indicando il reparto seguito dal nome 
del medico che ha avuto modo di cono-
scere e di apprezzare; in altri casi il vinco- 
lo riguardo uno specifico attrezzo a appa-
recchiatura da destinare al reparto; in altri 
casi ancora il contributo è finalizzato a so-
stenere un filone di ricerca seguito in modo 
particolare dal Reparto o dal Dipartimen-
to prescelto.

CONTRIBUTI ALL’ACQUISTO DI APPARATI 
TECNOLOGICI.
L’evoluzione della pratica clinica è stretta-
mente connessa all’utilizzo delle ultime tec-
nologie, non solo in fase di diagnosi e trat-
tamento, ma anche per la prevenzione, la 
preparazione degli interventi e la riabili-
tazione dei pazienti. In molti casi, è grazie 
a macchinari e tecnologie di ultima gene-
razione che si riduce nei pazienti il ricor-
so all’anestesia, limitando le sensazioni di 
pericolo, inquietudine, paura e dolore non 
solo nei bambini, ma anche nei genitori.

Alcune donazioni sono vincolate dal dona-
tore all’acquisto di una specifica apparec-
chiatura valutata positivamente dall’Ospe-
dale e dall’Organismo che sovraintende 
agli acquisti. Più spesso le donazioni sono 
di più modesta entità e insieme ad altre 
consentono l’acquisizione di apparati di 
particolare valore.

ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE.
È noto che quando un bambino si amma-
la tutta la famiglia ha bisogno di cure e di 
attenzioni. Accanto al prezioso lavoro svol-
to da numerose Associazioni, la Fondazio-
ne sostiene l’attività dell’Ospedale che è 
impegnato nell’attività di accoglienza an-
che con proprie strutture, assicurando inol-
tre ludoteche, spazi per le mamme, media-
zioni culturali in 52 lingue.
Nel 2017 sono state accolte 3.520 fami-
glie in difficoltà e assicurate gratuitamen-
te 89.537 notti. 



Nel 2018 sono state ospitate 4479 famiglie 
per oltre 100.000 notti.
Nel 2019 sono state ospitate 5569 famiglie 
per 118.470 notti. Si tratta di famiglie che 
vengono da tutta Italia e dai paesi più di-
sagiati del mondo, che necessitano di as-
sistenza a causa di gravi patologie dei loro
bambini (tumori, trapianti, interventi com-
plessi, terapie neuro riabilitative) che ri-
chiedono una più lunga degenza e assi-
stenza clinica dell’attività di accoglienza, 
che da meramente alloggiativa si sta tra-
sformando in accoglienza umana e sociale, 
capace di dare sostegno, di favorire sociali-
tà, di alleviare disagi materiali e psicologici.

CURE UMANITARIE.
Sia nell’ambito degli accordi di collabora-
zione internazionale sia in risposta ad ap-
pelli di enti, istituzioni o famiglie di tutto il 
mondo, il Bambino Gesù accoglie ogni anno 
diverse decine di pazienti “umanitari”, cioè 
bambini sprovvisti di qualsiasi forma di co-
pertura delle spese mediche, perché né 
cittadini italiani né appartenenti all’Unio-
ne europea né sostenuti da organizzazio-
ni umanitarie o benefiche. I costi sono in-
teramente sostenuti dalla Fondazione, che 
ha attivato una specifica campagna socia-

le denominata Frammenti di Luce.
Nel corso del 2018 hanno ricevuto acco-
glienza e cure 62 pazienti di questo tipo, 
per un totale di 2445 giorni di degenza.
Nel corso del 2019 hanno ricevuto acco-
glienza e cure 145 pazienti, per un totale di 
5784 giorni di degenza. I 145 pazienti uma-
nitari provengono da 46 Paesi: 66 dall’Africa 
(Repubblica Centrafricana, Kenya, Guinea, 
Etiopia, Burundi, Algeria, Nigeria, Costa D’A-
vorio, Repubblica del Congo e Repubblica 
democratica del Congo, Senegal, Burkina 
Faso, Libia, Marocco, Gibuti, Eritrea, Egitto, 
Camerun, Ciad , Madagascar, Sierra Leone, 
Togo, Uganda); 18 da Asia e Medio Oriente 
(Iran, Siria, Libano, Israele, Iraq Palestina, Fi-
lippine, Vietnam, Sri lanka, Myanmar/Birma-
ni); 36 dall’Europa (Albania, Ucraina, Moldo-
va Bielorussia Bosnia-Erzegovina, Norvegia), 
e 25 dall’America (Venezuela, Perù, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Bolivia, Stati Uniti 
D’America).
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MISSIONI INTERNAZIONALI DI FORMAZIONE.
Nel corso degli anni, l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù ha sviluppato progetti di co-
operazione in diversi paesi del mondo, of-
frendo percorsi di formazione e in alcuni 
casi servizi sanitari di alta specializzazione. 
Dall’inizio degli anni ‘80, l’Ente pediatrico si 
occupa di assistere e curare i bambini nei 
paesi in via di sviluppo sconvolti da conflitti 
o fortemente disagiati. Dall’esperienza ma-
turata, oggi l’Ospedale può contare su un 
servizio strutturato, sostenuto dalla Fonda-
zione Bambino Gesù, che ha dato vita a im-
portanti progetti sanitari in dodici paesi del 
mondo: Russia, Cina, Siria, Corea del Sud, 
Cambogia, India, Etiopia, Tanzania, Repub-
blica Centrafricana, Giordania, Ecuador, 
Haiti.

Non si tratta solo di offrire cure sanitarie ai 

bambini, ma anche di portare conoscen-
za e professionalità tali che possano essere 
trasferite attraverso percorsi di formazione 
al personale locale. Lo spirito che anima le 
attività internazionali è “donare sapere”, af-
finché il lavoro svolto in questi Paesi non sia 
fine a sé stesso o un semplice sostegno a 
uno stato di emergenza.
L’impegno è di consentire al personale e 
alle Istituzioni locali di diventare indipen-
denti, consapevoli delle proprie capacità 
e di poter proseguire nella cura e nell’assi-
stenza in maniera autonoma.

Nel corso del 2019 sono state svolte 22 mis-
sioni internazionali, per complessivi 170 
giorni di missione dei team clinici, per un 
totale di 476 giorni/uomo che hanno coin-
volto 58 tra medici, infermieri e tecnici 
dell’Ospedale. Gli accordi di collaborazione 
sottoscritti con i Governi o le Istituzioni sa-
nitarie dei vari Paesi o anche con le Orga-
nizzazioni delle Nazioni Unite, come WHO 
e UNHCR, prevedono di norma sessioni di 
formazione on-the-job, svolte da team di 
operatori dell’Ospedale Pediatrico Bambi-
no Gesù, negli ospedali partner.
Prevedono inoltre periodi di formazione re-
sidenziale a Roma del personale medico e 
infermieristico locale.

Ad oggi sono 20 le specialità pediatriche 
oggetto di formazione in base agli accor-
di con i vari Paesi: dalla neurologia pedia-
trica (con focus su disabilità neuromoto-
rie, quali epilessia, sindromi neurologiche/
genetiche e disturbi dello spettro autistico) 
alla neurochirurgia, dalla cardiochirurgia 
e chirurgia generale (diretta, in particola-
re, in Giordania, all’assistenza ed alla cura 
dei profughi siriani e della popolazione pe-
diatrica vulnerabile) alla radiologia inter-
ventistica, dalla neonatologia alla terapia 
intensiva, dalla chirurgia plastica e maxil-
lo-facciale a quella laparoscopica e alla 
trapiantologia renale.
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I progetti speciali” si riferiscono esclusivamen-
te a donazioni e relativo impiego che non con-
templano l’Ospedale Pediatrico come destina-
tario dei fondi.
L’esempio più consistente ha riguardato una 
donazione modulata in più bilanci sociali, de-
stinata a sostenere iniziative di diversa natu-
ra collegate all’Ospedale Pediatrico di Bangui 
della Repubblica Centrafricana. La Fondazio-
ne Bambino Gesù ha in più riprese sostenuto il 
locale Ospedale Pediatrico attraverso l’acquisto 
di apparecchiature, il sostegno alla retribuzione 
di alcune unità di personale medico, l’edificazio-
ne o la manutenzione di strutture fisiche.
Un altro esempio di progetto speciale riguar-
da l’attività di studio e di ricerca promossa dalla 
Fondazione in partnership con altre Fondazioni.
Nel 2019, è stato realizzato il progetto Dina-
miche familiari nella gestione delle malattie  
croniche e complesse: il caso dei fratelli e delle 
sorelle, promosso dalla Fondazione Enel Cuo-
re Onlus e dalla Fondazione Bambino Gesù 
Onlus, nato con l’intento di dar vita ad un pro-
gramma di supporto alle famiglie e, in partico-
lar modo, ai Siblings.
Nella letteratura internazionale la parola Si-
blings è utilizzata per indicare i fratelli e le so-
relle di persone con disabilità e malattie croni-
che complesse costretti a lunghe degenze in 
ospedale.
La letteratura clinica e scientifica evidenzia 
che i Siblings di un bambino con una malattia 
cronica hanno un maggior rischio di sviluppa-
re problemi internalizzanti (ansia, depressio-
ne, ritiro ecc.) ed esternalizzanti (aggressività 

ecc.); problemi scolastici e di socializzazio-
ne; l’ospedalizzazione può incidere sulla rela-
zione tra il fratello e il bambino ospedalizzato; 
la mancanza di comunicazione nelle famiglie 
che hanno un figlio malato può far sentire i Si-
blings isolati e confusi; i genitori di Siblings in 
età pre-scolare a volte nascondono informa-
zioni riguardo la malattia del fratello; infine l’e-
sperienza dell’avere un fratello con una malat-
tia cronica può determinare lo sviluppo di una 
maggiore empatia e di comportamenti pro-
sociali.
Dall’analisi della letteratura emerge altresì che 
il mero approccio quantitativo delle prime ri-
cerche sui Siblings ha portato a risultati con-
tradditori ed ha reso necessaria l’integrazione 
con un approccio di tipo qualitativo in grado 
di evidenziare esperienze uniche e differenti 
per ogni Sibling, come è stato realizzato nel-
la ricerca condotta presso l’Ospedale Bambi-
no Gesù.

Il progetto è stato modulato in due fasi: una 
prima fase d’indagine in ospedale, volta a ri-
levare la consistenza del fenomeno e i bisogni 
dei Siblings e delle loro famiglie, ha coinvolto la 
sede del Gianicolo e la sede di Palidoro dell’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù attraver-
so delle interviste rivolte ai genitori. L’indagine 
ha tenuto conto di tre fasce di età dei Siblings: 
2-5 anni, 6-13 anni, 14-18 anni. La seconda fase, 
volta a rilevare la conoscenza del fenomeno e 
la disponibilità ad offrire servizi da parte de-
gli enti territoriali, ha visto la realizzazione di 
un’indagine sul territorio.

PROGETTI
SPECIALI

16 BILANCIO SOCIALE FONDAZIONE BAMBINO GESÙ



Chi decide di ricordarsi dell’Ospedale e 
della Fondazione Bambino Gesù, attraver-
so un lascito o una donazione in memoria, 
compie un gesto di grande valore e di im-
mediata utilità per l’Ospedale Pediatrico.
Questa attività, infatti, iniziata solo nel 
2018 sta già dando i suoi frutti.
I primi due lasciti ereditari di natura im-
mobiliare ricevuti nel 2018 hanno reso dis-
ponibili circa un milione di euro che sono 
stati versati all’Ospedale per sostenere il 
progetto “Frammenti di Luce”, il progetto 
delle cure umanitarie a favore di bambi-

ni sprovvisti di qualsiasi forma di coper-
tura delle spese mediche, perché né cit-
tadini italiani né appartenenti all’Unione 
europea né supportati da organizzazioni 
umanitarie o benefiche.
Un numero crescente di persone che valu-
ta che la propria vita e le proprie speran-
ze possono proseguire negli occhi di chi 
non si è mai conosciuto. Volti anonimi ai 
quali viene restituita la speranza nel fu-
turo, come meglio illustrato nella brochure 
presentata alla voce “Le attuali campagne 
sociali della Fondazione Bambino Gesù”.

LASCITI 
TESTAMENTARI 
E DONAZIONI 
IN MEMORIA
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Non rientra nei nostri programmi pro-
muovere attività di vendita di oggetti o 
gadget per sostenere i progetti umanita-
ri. Abbiamo pensato invece di sostenere 
un mutamento di mentalità e di cultura 
che preferisce, in particolari circostanze 
(nascite, prime comunioni, compleanni, 
onomastici, matrimoni, anniversari), le-
gare un segno tangibile (una bombonie-
ra, un biglietto d’auguri, una pergamena, 

ecc.) ad una finalità umanitaria.

È così che cresce la richiesta di bombo-
niere solidali, di liste di nozze solidali, di 
liste per auguri di compleanno solidali.

Questa attività, realizzata con eleganza 
e secondo le preferenze del soggetto do-
nante, ha portato nel 2019 contributi pari 
a euro 101.139.

AUGURI 
SOLIDALI
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CONTO
ECONOMICO

PROVENTI ISTITUZIONALI.
I proventi istituzionali (che provengono 
dalle donazioni di persone fisiche e giuri-
diche ivi inclusi gli importi derivanti dal- 
l’acquisizione di immobili) sono stati pari 
ad euro 4.128.776, con un incremento del 
29,9% rispetto al 2018.

TRASFERIMENTI A FAVORE DELL’OSPEDALE.
I trasferimenti effettuati a favore dell’Ospe- 

dale Pediatrico sono stati pari ad euro 
3.713.874, con un incremento del 119% ri-
spetto al 2018.

COSTI PER IL PERSONALE.
I costi per il personale sono risultati pari 
ad euro 365.398 con un incremento del 
15,6% rispetto al 2018. 
I costi del personale rappresentano l’8,8%  
rispetto ai proventi istituzionali.

I bilanci della Fondazione sono approvati dal Consiglio Direttivo e certificati dalla socie- 
tà Deloitte.

Il Bilancio consuntivo del 2019 espone i seguenti dati.
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LE CAMPAGNE
SOCIALI
Puoi sostenere gli obiettivi della Fondazione Bambino Gesù  

con una donazione liberale o attraverso il bollettino di  

c/c postale 1000425874 o il nostro c/c bancario: Codice 

IBAN IT 05 B 03069 05020 100000016223 Banca Intesa 

Sanpaolo. Entrambi intestati alla Fondazione Bambino Gesù 

Onlus. Scrivendo sulla causale: Frammenti di luce.

Per ulteriori informazioni: info.fond@fondbg.it

24h al giorno senza fermarci mai, perché i bambini hanno 

il diritto di non essere pazienti Accompagnare e sostenere 

l’impegno dei medici, dei ricercatori, degli operatori sani-

tari e di quanti si adoperano quotidianamente per dare una 

migliore qualità della vita ai bambini e alle loro famiglie.  

Questa la nostra mission, perché la domanda di salute dei 

piccoli pazienti ha bisogno di risposte immediate.
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FRAMMENTI 
DI LUCE
Questo il nome della campagna sociale de-
dicata all’accoglienza e alla cura dei bambini 
umanitari. Per ricordare e ricordarci che cia-
scuno di noi è parte di un’umanità che intera-
gisce e agisce influenzando l’ambiente che lo 
circonda; facendo la differenza. La luce come 
simbolo del progetto sociale, in grado di raf-
forzare il ruolo che ognuno di noi ha – o può 
avere – diventando luce a sostegno dell’acco- 
glienza e cura dei bambini sofferenti che, da 
tante parti del mondo, chiedono aiuto alle no-
stre strutture.
La Fondazione Bambino Gesù nel corso del 2019  
ha sostenuto le cure e l’accoglienza di 145 
casi umanitari, provenienti da diverse aree 
del mondo.
Bambini affetti da gravi malattie, come tumo-
ri, malattie rare e ultra-rare, ferite da armi da 
guerra. Ognuno di questi bambini, ha una sto-
ria difficile da narrare, come la piccola prove-
niente dalla Siria, dilaniata da una bomba, alla 
quale i chirurghi dell’Ospedale Bambino Gesù 
stanno ricostruendo il volto, oppure il bimbo 
giunto dall’Ecuador, affetto da una malattia 
rara, che a soli 4 mesi l’ha portato dall’altra 
parte del mondo per una possibile cura. Il no-
stro obiettivo è curare ed accogliere il mag-
gior numero di bambini possibile. Bambini che 
non potrebbero sopravvivere nel loro Paese, ai 
quali dobbiamo il bene della speranza.
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ABBRACCIA 
LA RICERCA
In tempi di pandemia da Covid-19, nasce la nuova campagna sociale della Fon-
dazione Bambino Gesù tesa a sottolineare il potere e la forza evocatrice di un 
abbraccio non ancora possibile per il distanziamento sociale in atto. Un progetto 
a sostegno della ricerca scientifica correlata alle possibili conseguenze del co-
ronavirus nei neonati e nei bambini, con particolare attenzione agli studi osser-
vazionali e alle ricerche sulle immunopatologie che coinvolgono sia l’apparato 
cardiologico che intestinale e le vie respiratorie. Abbraccia la Ricerca intende 
sostenere progetti specifici di ricerca - e relativa implementazione di tecnologie 
e apparecchiature mediche essenziali - che indagano diversi settori per meglio 
comprendere il decorso delle malattie e poter somministrare terapie sempre più 
personalizzate e tempestive. Per dare risposte concrete e le migliori cure possibili 
ai bambini e agli adolescenti che si rivolgono con fiducia all’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, punto di riferimento azionale e internazionale sempre all’avan-
guardia nella ricerca scientifica e nell’assistenza sanitaria.22



IO SCELGO IL FUTURO
“Io scelgo il Futuro” è il nome della campagna dedicata alle do-
nazioni in vita e ai lasciti testamentari della Fondazione Bambino 
Gesù. Un progetto che pone al centro la persona adulta, come 
protagonista della costruzione di un futuro teso a dare soste-
gno e forza alle nuove generazioni che si rivolgono con fiducia 
all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per ricevere le migliori 
cure possibili. Scegliere di fare una donazione in vita o un lascito 
testamentario alla Fondazione Bambino Gesù, vuol dire aiutare 
i bambini e i giovani a percorrere la loro strada – resa più vul-
nerabile dalla malattia – con coraggio e speranza e ad accom-
pagnare e sostenere l’impegno dei medici, dei ricercatori, degli 
operatori sanitari.
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Contatti

info.fond@fondbg.it

+39 06.6859.2946

fondazionebambinogesu.it

 fondbambinogesu 

 FondazioneBambinoGesuOnlus 

 fondazionebambinogesu 

 Fondazione Bambino Gesù

È possibile sostenere le attività 

della Fondazione a favore dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù tramite:

BONIFICO BANCARIO
Intestato a 

Fondazione Bambino Gesu Onlus

IBAN IT 05 B 03069 05020 100000016223

Banca Intesa Sanpaolo

CONTO CORRENTE POSTALE
Intestato a 

Fondazione Bambino Gesu Onlus

N. 1000425874

ONLINE
Sul sito www.fondazionebambinogesu.it

5x1000
codice fiscale 97531780589

SOSTIENI
LA FONDAZIONE


