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RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2018
Cari \rolontari,
il giorno 8 ottobre 2018, l'Associazione Amici del Meyer ha raggiunto 10 anni dalla sua nascita e, per l'occasione,
la Fondazione Meyer ha regalato a tutti noi volortari una splendida giornata a Valla Viviani dove abbiamo pranzato
in compagnia del Direttore Generale dell'Ospedale Meyer Alberto Zanobini, del Presiderte della Fondazione
Meyer - Prof. Gianpaolo Donzelli e di tutto il personale della Fondazione: è stato un bel momento di condivisione
di questi 10 anni trascorsi insieme, durante il quale l'Associazione ha ricevuto in donazione dalla concessionaria
Guidi Car un'autovettura "Smart fourfour" che sarà a disposizione dei vohnbri per lo svdgimento delle attività di

-

volontariato.
Durante questi 10 anni, il numero dei volontari iscritti è notevolmente aumentato così come le attività a favore
dellOs@ale e della Fondazione che ci vedono coinvolt quotidianarnente e a cui a oggi riusciamo a dedicarci con
costanza gczie all'impegno e all'aiuto di tutti voi che dedicate il vostso tempo al volontariato presso la nosùa
Associazione. Nell'anno 2018 i soci volonbri tesseròti sono stati 216, numero in diminuzione rispetto agli anni
precedenti perché, come già awenuto nel corso del 2017, anche quest'anno abbiamo cercato di sensibilizzare
tutti a riflettere sul vero significato del volontariato, quindi sul tempo che ognuno di noi può effettivamente
dedicare all'Associazione, sull'impegno assunto e alla motivazione che ci spinge ognuno di noi a fare questa scetb
di vita.

Il 14 Aprile 2018 l'Assemblea ha votato favorevolmente l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di 2 nuove
consigliere: Cecilia Pericciuoli come rappresentate dellhttività "Scuola in Ospedale" e Marialaura Pieraccini come
rappresentante dellhttività "Vengo Anch'io", fermo restando il suo incarico di referente del gruppo attività'pronto
soccorso".

Il nuovo consiglio ha avuto modo di collaborare in un clima di serenità, rispetto e stima reciproca e questo

ha

reso possibile il raggiungimento di molti obiettivi preposti.
Di seguito una breve presentazione delle attività di volontariato a cui ci siamo dedicati nel 2018:

PARTECIPAZIOÌIE AGLI EYEflN DI RACCOLTA FOTIDI E/O DI RAPPRESEIITATZA A FAVORE DELLA
FOiIDAZIOfiIE I'IEYER
Un gruppo consolidato di volontari esperti nella raccolta fondi ha partecipato a varie iniziative a favore della
Fondazione Meyer. alcune delle quali ormai appuntanrenti annuali costanu come "Il Meyer per Amico" nel mese
di Febbraio, la raccolta fondi organizzata a Modena dagli Amici di Cristian nel mese di maggio. il Mukki Day nel
mese di setternbre. la Festa d€lla Castagna a Polcanb nel rnese di Ottobre.
Come già awenuto nel 2016, nel mese di novemhe si è svoltr la raccolla dell'olive al Meyer e un gruppo di
volontari ha trascorso una dacevole giornata insieme all?ria aperta dedicandosi a questa insolita attività di
volonta riato.
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Sono circa 40 le volontarie che anche quest'anno si sono dedicate con costanza, pazienza e passione al
confezionamento delle bomboniere solidali della Fondazione Meyer; tra queste, un gruppo di 8 volontarie, una
volta a settimana, si è ritrovato presso il magaz2ino della Fondazione Meyer all'intemo del quale è stata dedicata
un'area apposita per la preparazione del materiale da consegnare alle volontarie per il confezionamento delle
bomboniere. L'ottima organizzazione e l'impegno costante delle nostre volontarie ha permesso la gestione di
citcd 457 ordini per un totale di circ, 21..+69 bomboniere confe2ionate, oltre 5.000 in più rispetto al 2017.
Il ringraziamento va a tutte loro e alle referenti Annamaria Buffi e Artonella Zingoni.
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Grazie alla presenza qrctidiana dei nostri volontari (circa 18) è proseguita l'attività di accoglienza delh famiglie
ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 presso gli uffici delle Assistenti Sociali all'interno
dell'Ospedale Meyer dove peruengorìo le richieste di alloggio da parte delle famiglie, sia telefonicamente che

personalmente.
Un altro gruppo formato da 5 volontari si è invece impegnato a fare visita alle famiglie alloggiate presso Crsa
Matilde e Casa Ronald, garantendo una visita a s€ttimana per hitto il primo semestre 2018, nonostante il numero
ridoto di volontari.
Un ringraziarnento ai volontari impegnati in questi due servizi e alle referenti Roberta Puglia e Nella de Lucia

DOilEIIICA ITI LUDOTECA
Il gruppo ormai ben consolidato di circa 30 volontari ha reso possibile anche nel 2018 l'apeftura della Ludoteca
la dom€nica mattina: i 3 volontari presenti hanno affiancato con entusiasmo gli educatori della Ludoteca nel
progetto "Meyer Cultura", che racchiude le iniziative di Meyer Teatro, Meyer Musica e Meyer Art, sostenuto dalla
Fondazione Meyer con lbbiettivo di proporre all'ìnterno dell'Ospedale Pediabico Meyer momerti di svago di tipo
culturale per i piccoli pazienti. Anch€ in rnese di agosto siamo riusciti ad essere presenu, seppur con un solo
volontario.
Il ringraziamento va a tutto il gruppo dei volontari e alla referente Laura Pecori,
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La disponibilità di un gruppo di circa 9 volontari ha reso possibile nel 2018 lbrganizzazione di ben 17 corsi del
Trauma Center da parte della Fondazione e dell'Ospedale Meyer: durante gli incontri, apertj a tutti previa
prenotazione, vengono afftonbte tematiche sulla sicureza del bambino ed è prevista anche una dirnostrazione
pratica su manichino di manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. I nostri volontari si sono
occupati di raccogliere le adesioni pervenute tramite e-mail le settirnane prima del corsq di accogliere i
parteciparti durante la serata del corso, di raccogliere eventuali donazioni e di rilasciare l'attestato di
partecipazione.
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Dal mese di maggio l'Ospedale ha organizzato un nuovo corso p€r tutti i genitori sul "Sostegno allo sviluppo
psicomotorio dei bambini da 0 a 18 mesi" e due dei volontari del gruppo hanno garantito la loro presenza per le
4 date in programma nel 2018, dalle 09.30 alle 12.30.
Un rirEraziarnento a tutti i volontari del gruppo e alla referente Cristina Giacomelli.
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gruppo di circa 38 insegnanti volontari, sia in servizio che in pension€, in possesso di titolo idonei

alltnsegnamento, anche nel 2018 ha contribuito in maniera significativa alfunzionamento della Scuda in Ospedale
del Meyer. I nostri insegnanti volontari hanno collaborato a stretto contatto con le insegnarìti ospedaliere dei vari
ordini di scuola, svolg€ndo circa 360 ore di lezione per la maggior parte a domicilio, nelle case di accoglienza o
nelle sedi convenzionate con l'Azienda Meyer, per garantire a tanti studenti (fiorertini, toscani o provenienti da
alBe regioni e nazioni) la continuità didattica che avrebbero intefiotto a causa della malattia e per permettere il
loro reinserimento n€lle classi di origine con i propri compagni, al termine del ricovem ospedaliero e/o delle cure

domiciliari. Questa attività è regolata da un protocdlo d'intesa fra I'AOU Meyer, la Fondazione Meyer,
l'Associazione Amici del Meyer, l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e l'Azienda USL Toscana Centro che
sta per essere rinnovato,
Un rirEraziarnento a tutti gli insegnati volontari, a Francesco Savelli in qualità di coordinatore degli insegnanti
volontari all'intemo del Comitato Tecnico e del Comitato Operdtivo, a Maria Rita Bosi anche lei coordinatrice
degli insegnanti volontari all'intemo del Comitato Operativo, a Giuseppina Quattrini referente attività allìnterno
dell'Associazione fino al nìese di ottobre e a Cecitia Pericciuoli, nuova referente per volere del C.d.A
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Anche nel 2018 l'attività 'Vengo Anch'io" si è rivelata un'attività di grande importanza, svolta dai volontari
dell'Associazione Amici del Meyer (circa 24 attiù) a supporto della "Scuola in Ospedale". Il pogetto è nato, infatti,
p€r poter dare supporto a tutti i bambini in cura presso l'Ospedale Meyer che non rientrano nel progetto "Scuola
in Ospedale". per seguire i loro fratelli e le loro sorelle, spesso anche loro erddicati e comunque feriti per la
sihlazione familiare. I volontari del 'Vengo Anch'io" hanno segui'lo gli studenti nei periodi di sospensione del
calendario scolastico, su segnalazione d€i coordinatori della Scuola in Ospedale, e si sono occupati anche di molu
casi di bimbi in età prescdare. Per migliorare l'aBività del gruppo, l'Associazione ha acquistato un software
didattico (Geco) pensato per aiutare chi studia ad imparare e ad individuare un metodo di studio efficace e
personalizzato e, nello specifico, aiuta ibambini con bisogni educativi speciali a studiare, imparare e a fare i
compiti con strumenti diversi e combinabili come parole, imrnagini, rnappe e suoni; inotbe, la Fondazione Meyer
ha donato all'Associazione un'i-pad da destinare a supporto delle attività del Venqo anch'io. Un ringraziamento a
tutto il gruppo e alla referente Paola Belli.
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Circa 55 Volontari dell'Associazione accolgono i bambini e le loro f;amiglie che anivano al Pronto Soccorso al Punto
Traumi (Codici Gialli Radioloqici) dal lunedi al venerdì in tumi dalle ore 15.00 alle 23.00 e il sabato, domenica e
festivi dalle 9.00 alle 23.00 facendo servizio ai Codici Bianchi insierne al personale Hostess. L'attività è di
informazione alle famiglie e di irìtrattenimento e gioco con i bambini in attesa del proprio turno di visita al Pronto
Soccorso. Anche quest'anno è stato impotante l?pporto dei nuovi volontari iscritti provenienti dagli ultimi 2 corsi
base, grazie ai quali si è potuta garantire una maggiore presenza soprdttutto nel turno serale.
Tra ivolontari del gruppo, i più creativi sono costantemerte di supporto per la realizzazione di alcune attività e
tecniche (disegno, collage, frottage. decoupage...) da poter svolgere anche in quella sede.

Il "Gruppo Creativity" ino[tre ha continuato la propria attiùtà organizzando e portando avanti "bboratori" per
bambini in occasione di eventi o raccolte fondi a favore del Meyer: quest?nno il gruppo è stato presente alla
Festa del Meyer per Amico, alla Festa delle Associazioni e all'Accountability Day della Fondazione Meyer, ottre che
alla raccolta fondi che annualmente si svolge all'Ippodromo di Modena.
Il ringraziamento al numeroso gruppo e alla referente Marialaura Pieraccini.
A TTIVITA' D I SU P P ORTO U FFI CIO D ONA
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Nel mese di maggio lo Shop Solidale della Fondazione si è rinnovato e un gruppetto di volontari si è alternato nei
periodi di maggiore necessità (primavera e periodo natalizio) in supporto al personale della Fondazione
nell'accoglienza dei donatori allo Shop.
E' rimasta costante per tutb il 2018 l'attività di aiuto di un nostro volontaÉo che, una volta a settirnana, si occupa
di rifornire i vari punti dellospedale con il materiale informativo della Fondazione Me)€r e di aiutare il personale
dell'ufficio donazioni con le spedizioni degli ordini nei periodi di maggiore richiesta. Il mio ringraziamento va ad
Antonio Rafanelli.
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Nel corso dell'anno l'Associazione ha organizzato 2 giornate informative (10/03/18 e 15/09/18) sulle
attività di volontariato che svolgiamo, incontri aperti a tutti gli interessati. A queste giomate sono
seguiti dei colloqui individuali con i partecipanti per capire insierne le loro motivazioni sul volontariato e,
una volta iscritti, i nuovi volontari hanno partecipato a 4 giornate formatit€ organizzate
dall'Associazione di cui 3 incontri con la psicologa Dottoressa Vagndi e l'uhimo con alcuni refererìti e

volontari dell'fusociazione che hanno apportato la loro esperienza e le loro conoscenze maturate.
L'Ospedale ha dato la possibilità anche ai volontari della nostra Associazione di partecipare al corso
annuale di formazione sulh attività dell'ospedah, il suo funzionamento e le modalità di approccio del
18/09/18)
volontario ai piccoli degenti ed alle loro famiglie. (10/04/18

-
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I volontari del gruppo Ludoteca hanno avuto la possibilità di partecipare ad un corso tenuto dalla
Dottoressa Trinci sul tema "Il Silenzio" (24103/18)
I volontari della Scuda in ospedale e del Vengo anch'io hanno paftecipato nel mese di settembre (data
a scelta tra 03/09/18 o 10/09/18) al corso di ficrmazione/inbrmazione per la sicurezza da inbrtuni
e rischio biologico.
A seguito della richiesta avanzata dai volontari del Vengo anch'io, l'Associazione ha organizzato un
corso, con lhusilio delle psicologhe dell'Ospedale Meyer, pensato per rispondere ai prirrcipali tisogni
ernersi dai volontari: supporto emotivo in gruppo rispetto ai vissuti dei vdontari e alle difficoltà nella
relazione con l'utenza, supeMsione dei progetti e delle attività di volontariato su casi specifici,
formazione continua alle competenze del volontario.
Il percoBo forn'ìativo, tenuto dalla Dottoressa Vagnoli, è rirofto ad un gruppo iniziale di oltre 35
volontari di vari gruppi attività ch€ hanno espresso il desiderio di paÉeciparvi e si compone di l0
inconbi totali: nel 2018, da ottobre a dicembre, se ne sono svolti 4 durante iguali il gruppo di
volontari partecipanti è diminuito per motiyazioni svariate,

b nducia che ci avete dimostrato in
questo anrc, p€r il supporto, l'aiuto e il tempo che avete dedicato all'Associazione, alla Fondazione e all'Ospedale
Meyer. Voi siete la nostra più grande risorsa e ricordatet i che l'Associazione non potrebbe esistere senza i suoi
preziosi volontari.
A nome di tutto il C.d.A, dell'Associazione, ringnzio hrtti voi voloritari per

Il Presidente
Sara

Grande

Firenze, 13 Aprile 2019
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