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RELAZIONE ATTIVITA’ 2015 
 

Cari Volontari, 
 
con il 2015 siamo arrivati a 7 anni dell’Associazione Amici del Meyer che è nata l’8 Ottobre 2008 
per riunire tutti coloro che intendono fare volontariato per la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico 
Anna Meyer Onlus e che opera a supporto della sua attività istituzionale svolgendo principalmente 
le attività che troverete sotto dettagliate.  
 
Nel 2015 l’Associazione ha raggiunto i  
 

 286 Volontari di cui 

 48 Insegnanti Volontari 
 
Con incrementi veramente importanti per un’Associazione giovane come la nostra = + 14,4% 
 
Le principali attività svolte durante il 2015 sono state: 
 
PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI DI RACCOLTA FONDI  
Prevede la presenza dei volontari con il nostro gazebo alle iniziative in piazza o presso eventi 
pubblici, e sono state effettuate oltre 50 manifestazioni compresi il Meyer per Amico, Amway a 
Pesaro, il Mukky Day e il Natale ai Gigli nel 2015 particolarmente impegnativo per la presenza dal 
30 novembre 2015 fino al 6 gennaio 2016 e una raccolta di oltre 20.000,00 €. 
 
PROGETTO CONFEZIONAMENTO BOMBONIERE  
Circa 40 volontarie tra le più creative e con maggior manualità sono impegnate nel 
confezionamento delle bomboniere solidali sia presso la sede della Fondazione Meyer sia 
effettuando l’attività a casa propria. Il loro impegno ha permesso il confezionamento di 14.898 
bomboniere. 
 
PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIE  
Insieme sosteniamo un grande progetto di solidarietà a sostegno delle famiglie dei bambini in cura 
presso l’Ospedale Pediatrico Meyer. 
I Volontari accettano le richieste di alloggio sia telefonicamente che direttamente in ufficio dal 
Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 12,30. 
I Volontari effettuano inoltre le attività di inserimento delle famiglie negli appartamenti e le visite 
settimanali alle famiglie stesse. 
Nel 2015 è proseguita l’attività negli appartamenti di Serpiole di Casa Ronald e a Casa Giovanni 
Paolo I. Nel 2015 è cessata l’attività a Serpiolle per il passaggio di questa struttura alla Fondazione 
Bacciotti, con l’inserimento abitativo e lavorativo da parte dei Volontari dell’Associazione dell’ultima 
famiglia. 
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PROGETTO LUDOTECA 
Il Progetto nel 2015 è continuato per tutte le domeniche dell’anno. 
I Volontari presenti per ogni domenica sono sempre 3 e il gruppo è composto da circa 20 Volontari. 
Nel 2016 si prevede di organizzare un nuovo corso per i nuovi volontari che vogliono iniziare 
questa importante attività. 
 
PROGETTO TRAUMA CENTER 
Con il supporto di alcuni Volontari è continuata per tutto il 2015 la gestione dei corsi del Trauma 
Center per i neo e futuri genitori riscuotendo grande successo.  
 
PROGETTO INDAGINE QUALITA’ DEL SERVIZIO 
Nel 2015 il progetto dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze che prevede l’Indagine di Qualità 
presso le famiglie dei bambini dimessi dall’Ospedale ha avuto una nuova versione più complessa 
come domande ed è durato in fase sperimentale fino a giugno 2015. 
 
PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE 
E’ proseguito anche per il 2015 questo servizio che è fornito da insegnanti che, operando in stretto 
contatto con le scuole di provenienza degli studenti ricoverati, garantiscono ai bambini quella 
continuità didattica che consentirà loro, terminato il periodo di cura, il reinserimento nelle classi di 
origine e che nel 2015 ha visto un’attività per 542 ore. 
Il progetto è regolato da un protocollo d’intesa, rinnovato nel 2015, tra l’Azienda Ospedaliera 
Meyer, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il Gruppo Insegnanti Volontari 
dell’Associazione Amici del Meyer, la Fondazione A. Meyer, il Comune, la Provincia di Firenze e 
la Regione Toscana. 
Il Gruppo degli Insegnanti Volontari è costituito da insegnanti in servizio o in pensione in possesso 
di titoli idonei relativamente all’insegnamento che sono chiamati a svolgere.  
 
PROGETTO SUPPORTO SCOLASTICO “VENGO ANCH’IO” 
Il Progetto “Vengo anch’io” si prefigge di dare supporto o sostegno a tutti i degenti dell’Ospedale 
Pediatrico Meyer che non rientrano nel progetto Scuola in Ospedale e per aiutare anche gli inclusi 
che richiedono un aiuto specifico su alcune materie in cui manifestano un ritardo.  
Innovazioni importanti sono: 
-aiutare i fratelli e le sorelle dei pazienti in cura presso l’Ospedale Pediatrico Anna Meyer, spesso 
anche loro eradicati e comunque feriti per la situazione familiare, 
 -seguire gli allievi anche nei periodi di sospensione del calendario scolastico. 
Un gruppo di Volontari segue questi bambini con risultati molto positivi su svariate materie 
scolastiche: nel 2015 i nostri volontari hanno svolti attività per 506 ore che hanno visto coinvolti 24 
bambini. 
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PROGETTO ACCOGLIENZA PRONTO SOCCORSO 
I Volontari dell’Associazione accolgono le famiglie e i bambini che arrivano al Pronto Soccorso 
nell’ambito dei Codici Gialli Radiologici. L’attività è di informazione verso le famiglie e di gioco con i 
bambini in attesa della visita presso l’ambulatorio. 
Questa nostra attività ha ricevuto un completo riconoscimento da parte dell’Ospedale per la sua 
importanza nella riduzione dello stress di attesa per genitori e bambini. 
 
TIROCINI E RAPPORTI CON LA SCUOLA 
Il 2015 ha visto un forte coinvolgimento dell’Associazione Amici del Meyer con il mondo della 
scuola attraverso vari tirocini e progetti con le scuole fiorentine: 
 

 tirocinio universitario nell’ambito del corso di progettazione Cesvot, 

 recupero sospensione di un’allieva del liceo Salvemini Duca d’Aosta 

 tirocinio di una studentessa dell’Università di Bolzano con un’attività di counseiling. 

 attività di Scuola-Lavoro con l’Istituto del Poggio Imperiale attraverso l’inserimento 
di 3 allieve di questo istituto nelle attività di Accoglienza Famiglie, Accoglienza PS e 
Scuola in Ospedale, 

 queste ultime due attività proseguiranno anche nel 2016. 
 
Da ricordare che sempre nell’ambito del tirocinio universitario è stato redatto anche il manuale  
 

 I permessi di soggiorno a misura di bambino. 
 
Alla base di quanto fino a qui illustrato c’è l’impegno di tutti Voi che con il Vostro aiuto avete 
permesso di raggiungere questi brillanti risultati. 
 
Un grazie sincero e ricordatevi: il Vostro tempo è la nostra forza ! 
 
Il Presidente 
Borghi Andrea 
 

mailto:associazioneamicidelmeyer@gmail.com

