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IL PROGETTO
“Il progetto per il documentario Bambini guerrieri (52’) nasce all’inizio del 2013 dal desiderio di
esplorare l’universo dei bambini malati di cancro per mostrare che anche in situazioni così
estreme la condivisione, il sostegno e la cura possono essere mezzi concreti per coltivare la
speranza e il senso della vita. Parliamo di Peter Pan Onlus, un’associazione che ha fatto
dell’ospitalità delle famiglie e dei bambini oncologici la sua missione.
L’Associazione Peter Pan Onlus nasce a Roma nel 1994 dal desiderio di Gianna Leo e Marisa
Fasanelli, entrambe accomunate dal dolore della perdita dei figli e spinte dal desiderio di aiutare
altri genitori di bambini malati di cancro in cura al Bambin Gesù di Roma che, non potendo
permettersi di pagare un alloggio nel periodo della degenza dei figli, erano costretti a dormire in
macchina. La strada era lunga e difficile, piena di ostacoli e di cadute. Oggi dopo quasi vent’anni
“La Grande Casa di Peter Pan” è una realtà. Abbiamo deciso di realizzare questo documentario
perché siamo rimasti profondamente colpiti dalla grande vitalità, dall’energia e dall’amore di tutti
i volontari che vivono la Grande Casa di Peter Pan. Il loro contributo rende il dolore delle
famiglie più tollerabile e diventa davvero ‘parte della cura’. La conoscenza di questa realtà ci ha
lasciato una grande riserva di fiducia nella vita e negli esseri umani. Le storie delle famiglie
italiane, irachene, libiche, venezuelane che abbiamo incontrato ci hanno coinvolto ed emozionato,
tutte accomunate dal desiderio di andare avanti, nonostante le cadute e le sconfitte, e ci hanno
accompagnato in un percorso di crescita e di restituzione del senso della vita”.
Claudia Pampinella e Daniele Cini
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IL SOGGETTO
Bambini guerrieri racconta sei mesi nella Grande Casa di Peter Pan nel cuore di Trastevere, a
Roma. Peter Pan ospita le famiglie e i bambini malati di cancro in cura all’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma. L’associazione è stata fondata 15 anni fa da due mamme, Gianna e
Marisa, che avevano appena perso i loro figli. Questo le ha fatte incontrare e le ha unite nel
desiderio di trasformare il dolore in sostegno e aiuto alle altre famiglie che spesso, non potendosi
permettere un alloggio, dormivano in macchina fuori dall’ospedale. Una casa di accoglienza,
interamente ristrutturata – distribuita in 3 strutture - con 33 unità abitative, che oggi ospita
decine di famiglie: dal 2000 oltre 600. E tutto senza neanche una lira di fondi pubblici (ad
eccezione della Giunta Zingaretti che, appena eletta, a fine 2013 ha permesso a Peter Pan di
continuare per altri 5 anni la sua missione fondata sul volontariato, dopo una minaccia di sfratto)
ma con l’aiuto di sostenitori, di ben 200 volontari, della solidarietà della gente che la sostiene,
delle stesse famiglie ospiti che si occupano di tenerla in vita.
La Grande Casa di Peter Pan riesce a funzionare non solo come una famiglia, ma anche come
un’azienda. Qui le famiglie arrivano da ogni parte di Italia ma anche dall’estero: come Khalid
con mamma Saadya dall’Iraq; Areeg con papà Ahmad dalla Libia; mamma Grazia e papà
Davide con Nicoletta e Angelica dalla Sardegna; mamma Serena e Alice dalla Lombardia;
mamma Manuela e papà Marco con Marta dall’Abruzzo. Qui attraversano il percorso difficile
della malattia dei figli, sostenuti dall’entusiasmo e dall’energia di tutti gli abitanti della Casa.
Perché come dice Marisa, “l’atmosfera incantata” della casa di Peter Pan, “nasce da uno strano
connubio di morte e di vita. I bambini ospiti di questa casa hanno una malattia che
potenzialmente potrebbe portarli alla morte: e allora ci si impegna al massimo perché la vita
trionfi.”
Bambini guerrieri è il racconto della sfida di Gianna e Marisa che è diventata realtà, ma è anche la
testimonianza di una realtà ‘normale’ che normale non è, e che rappresenta un modo di vivere il
dolore, anche il più estremo, con apertura e speranza.
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NOTE DI REGIA
Ho cominciato ad avvicinare l’Associazione Peter Pan attraverso Claudia Pampinella, autrice e
coproduttrice del progetto, grazie al suo impegno come volontaria. Questo precedente legame ha
subito aperto le porte alla nostra presenza con la troupe in una situazione in cui coesistono il
disagio e il bisogno di proteggere i bambini dal rischio di spettacolarizzare il dolore e la malattia.
La “Grande Casa” di Peter Pan è un luogo estremamente accogliente e che comunica vitalità e
coesione tra le famiglie e i volontari: è inevitabile che il nostro lavoro si contamini di questi
sentimenti e anche il trailer di 7 minuti, realizzato a giugno, esprime questo calore e questa
energia.
Naturalmente, il tema che domina nel documentario, il cancro che ha colpito i bambini ospiti di
questa Casa, è tragico e non viene mai rimosso.
Tuttavia, è come se in questa “guerra” per la vita, combattuta dai piccoli e dalle loro famiglie,
prevalga quasi sempre l’incontro e la speranza. Ma anche la consapevolezza che il “nemico” sia
tutt’altro che facile da sconfiggere.
Il nostro documentario include anche momenti di grande dolore, come la morte di una piccola
ospite, scomparsa mentre stavamo realizzando le prime riprese.
Il racconto segue nel tempo alcune famiglie (cinque) nella loro vita quotidiana, privilegiando i
dialoghi in presa diretta, ma raccogliendo anche interviste per raccordare i pezzi delle diverse
storie.
Un racconto che si muove tra la Casa di Peter Pan e le sue svariate attività (dalla cucina alla
mensa, dai pomeriggi di gioco con gli animatori alle Maratone di sostegno, dalle feste di
compleanno alle gite organizzate, dalla vita nelle stanze a quelle nella sala comune, commentando
le buone e le cattive notizie) e anche una parte di vicende ambientate all’esterno: dalle mattine in
pulmino all’Ospedale Bambin Gesù per le cure chemioterapiche ai viaggi di chi arriva e di chi se
ne va, alle notti di chi ancora dorme in macchina vicino all’ospedale, di quelli che ancora non
conoscono Peter Pan e per i quali l’associazione è nata proprio per dargli un rifugio.
Un racconto nel quale si privilegiano le emozioni e i percorsi umani, con lo scopo di raccontare
come il coraggio e la tenacia possano a volte vincere la malattia o almeno renderla tollerabile e
come la consapevolezza dei bambini non generi mai rassegnazione o compassione, ma amore e
ammirazione per un’umanità – per quanto fragile – che non spreca mai le occasioni che la vita
offre.
Un racconto che si misura continuamente con la sensibilità e il rispetto, cercando di non abdicare
mai alla sincerità e all’esprimere verità anche spiacevoli in modo autentico e diretto.
Daniele Cini
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APPROCCIO VISIVO
Il documentario è stato girato con le ultime fotocamere HD della Canon (5D), che permettono
un approccio fotografico molto simile a quello cinematografico (primi piani o dettagli a fuoco e
sfondi molto fuori fuoco, obiettivi fissi intercambiabili e scarso uso dello zoom, forti contrasti e
attento lavoro di colorimetria) piuttosto che quello attuato con le tecniche classiche del
reportage.
Il tratto dominante dell’ambientazione e della nostra scelta fotografica è la predominanza dei
colori: anche a rischio di saturarli, i colori sono i protagonisti di questa vicenda che vede
bambini, i loro giocattoli, i luoghi arredati per loro in conflitto con un fantasma scuro come la
Morte.
Primissimi piani serrati e inquadrature larghe di ambiente sono al centro della narrazione visiva e
hanno l’obiettivo di seguire le dinamiche che si creano spontaneamente.
Tagli di inquadratura spesso “ad altezza bambino”. Steadycam in low mood per seguire i vivaci
movimenti dei piccoli dal loro punto di vista.
Il montaggio cerca di non interrompere mai le situazioni emozionanti per rispettare la
grammatica cinematografica, ma segue il più possibile la partitura emotiva di ciò che noi, come
osservatori esterni, abbiamo vissuto durante le riprese.
La percezione finale è quella di un’esperienza intensissima e forte, permeata di energia e vitalità.
Daniele Cini
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TALPA PRODUZIONI
Talpa Produzioni è la società con cui operano Daniele Cini e Claudia Pampinella. E’ attiva dal
2000 nella produzione di audiovisivi in particolare di documentari orientati al recupero della
memoria di eventi storici e all’approfondimento di temi sociali.
Ha prodotto numerosi documentari per Geo & Geo, Rai Tre.
Arrivano i sandali episodio del film collettivo Intolerance, sguardi del cinema sull’intolleranza è stato
selezionato al festival di Venezia e di Cannes.
Zittitutti, l’uomo dei rumori è stato vincitore al Torino Film Festival 2001, beneficiario dell’art.8 per
interesse culturale nazionale.
Tra gli altri ha prodotto ancora:
Seconda patria e 5 pillole di dittatura (reportage) per History Channel, Fox Tv, 2006.
Gli eroi dei due mondi (documentario) per La Storia siamo noi, Rai Educational, 2007.
Tanos (documentario) in due puntate su Doc Tre, RAI TRE, 2008.
La Sirena – art.6 episodio del film collettivo All Human Rights for all con il patrocinio delle Nazioni
Unite, 2008.
Noi che siamo ancora vive (documentario) con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e
l’Istituto INCAA argentino, Globo d’oro della stampa estera per il miglior documentario italiano
2009.
Bambini guerrieri(documentario) è stato prodotto nel 2013 in collaborazione con Rai Uno.
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DANIELE CINI – Regista e Autore
Diplomato al C.S.C. nel ’78, si dedica principalmente al documentario, collaborando con programmi della
RAI quali Quark, Pan, Eureka, Delta, Mixer, Fluff, Geo & Geo.
Con Mixer Nel Mondo e Rai 3 realizza reportages in Iraq, Colombia, Perù, Niaragua, Cina, Giordania,
Algeria, Israele, Marocco, Germania e Argentina.
Nella fiction lavora a ricostruzioni filmate per Misteri, Ultimo Minuto, Pippo Kennedy Show, Eroi per
caso e la serie-tv La squadra.
Ha diretto e ideato con Carlo Lucarelli il programma Blu Notte.
Dirige e scrive il film Last Food e i cortometraggi Arrivano i Sandali e Zittitutti, premiati in diversi festival.
Nel 2001 firma la regia di Sogni.com prodotto da DocLab per Rai Fiction.
Dal 2003 lavora abitualmente per La Storia Siamo Noi realizzando diverse monografie, fra le altre: Maria
Callas, Evita Peron e il Conte Rosso (2006) su Luchino Visconti.
Nel 2004 pubblica Io, la rivoluzione e il Babbo, edizioni Voland.
Nel 2006 ha diretto, montato e prodotto il documentario Seconda patria per History Channel.
Nel 2007 ha prodotto e diretto il documentario Tanos per Doc 3 – Rai 3.
Nel 2008 ha firmato la regia dell’episodio La sirena all’interno del film collettivo Human rights for all.
Nel 2011 sempre per La Storia Siamo Noi realizza altri documentari fra cui Un ragazzo che come noi
(Gianni Morandi), La storia siamo noi (Francesco De Gregori), Nato il 4 marzo 1943 (Lucio Dalla) e Il
Passato ha 50 anni insieme a Elisabetta Lodoli.
Nel 2012 realizza i cortometraggi La realtà al contrario e Lasciare segni e a conclusione del corso per ragazzi
sordi Gli eroi del muto.
Dal 2012 al 2013 realizza documentari per Correva L’anno – Rai 3 fra i quali Uomini che hanno inventato il
futuro (Adriano Olivetti e Steve Jobs).
Nel 2013 realizza il documentario Gli occhi delle dita per la Fondazione Valerio Zingarelli e Alessandro
Kokochinsky. Sempre nel 2013 entra in società con Claudia Pampinella producendo e firmando la regia di
Bambini guerrieri.

CLAUDIA PAMPINELLA – Produttore esecutivo e autore
Laureata in germanistica all’Università di Venezia con una tesi su Arthur Schnitzler e il rapporto tra
teatro e cinema nelle sue opere. Master in Management artistico all’Università Cattolica di Milano.
Giornalista pubblicista, si è perfezionata al VII Corso RAI-SCRIPT per sceneggiatori. Ha collaborato
con la Zdf. Dal 2000 si occupa di produzione audiovisiva.
Ha prodotto tra gli altri nel 2001 il documentario Maiden Voyage, Women on the Amerigo Vespucci (52’), per
OcramFilm, distribuito da GA&A nel mercato internazionale.
Nel 2005 diventa socia de L’Altravista, società costituita da professioniste della comunicazione audiovisiva
con esperienza in ambito cinematografico, televisivo e nel settore delle visual e performing arts.
Per L’Altravista è stata produttore, produttore esecutivo e responsabile sviluppo tra gli altri di:
-Io, Primo Carnera (52’) film documentario di Flaminia Cardini per la regia di Manuela Vigorita, 2006, The
History Channel, Fox.
-L’isola delle Rose (52’) di Rebecca Samonà, film documentario, con il sostegno dell’UCEI (Unione
Comunità Ebraiche Italiane), e di Media, 2008, The History Channel, Fox.
-La Politica del desiderio (75’) di Manuela Vigorita e Flaminia Cardini selezionato al Festival Internazionale
Del Film Di Roma, 2010, Sezione Extra.
Nel 2013 entra in società con Daniele Cini, producendo Bambini guerrieri.
Dal 1993 si occupa, parallelamente alla produzione di documentari, della cura e dell’organizzazione di
eventi artistici e di Festival internazionali. Dal 2006 al 2011 ha collaborato, per 6 edizioni consecutive,
con il Festival Internazionale del Film di Roma come coordinatrice del settore organizzazione-ospitalità delle
delegazioni internazionali, settore Cinema, Concorso e Fuori Concorso e Extra.
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MARIA CRISTINA MARRA – Montatrice
Montatrice di lungometraggi per il cinema, documentari e programmi televisivi come Report e
Reporttime – RAI 3.
Ha lavorato come assistente montatore con Marco Bechis, Gianluca Arcopinto, Abel Ferrara, Dario
Argento, Asia Argento e Roberta Torre e per la televisione con Michele Soavi e Cinzia Th Torrini.
Filmografia /montatrice:
Una Canzone per il Paradiso, film destinato alle sale cinematografiche, regia di Nicola di Francescantonio
(2013); Valdagno, Arizona, documentario, regia di PYOOR COLLECTIVE, produzione Pyoor LTD,
Roma (2011); 21 giorni, documentario, regia di Loredana Conte, prodotto da Zaroff Film, Roma (2010);
Campania Burning, documentario, regia di Andrea D'Ambrosio, prodotto da Gruppo Ambra, Roma
(2009); La sirena, cortometraggio basato sull'articolo 6 della “Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo”regia di
Daniele Cini in collaborazione con Francesca Zanni, prodotto da Talpa sas, Roma, distribuito da
Amnesty International, (2008); ... ora può baciare la sposa, documentario, regia di Loredana Conte, prodotto
da Settembrini Film, Roma (2008); Drop dead good- Buone da morire, documentario, regia di Mauro Tonini,
prodotto da Immaginaria, Roma (2008); Fascisti su Marte, versione DVD, regia di Corrado Guzzanti,
prodotto da Fandango, distribuito da Cecchi Gori Home Video, montaggio contributi extra, Roma
(2007); Pietre di luce, documentario istituzionale sulla cattedrale di Parma, regia di Francesco Barilli,
prodotto da Filmago, Roma (2005); I 3 Volti del Terrore film destinato alle sale cinematografiche, regia di
Sergio Stivaletti, prodotto da Apocalypse/Passworld, Roma, distribuito da Istituto Luce, (2004); Nico
D’Alessandria: la follia diventa cinema, documentario, regia di Ferdinando Cocco e Andrea Fornari, prodotto
da progetto Locomotiva, Roma (2001).

SOFIA KARAKACHOFF - Direttore della fotografia
Produzione audiovisiva
2013 Regia di OU- Tutti in fila, videoclip, 5min, HD
2013 Fotografia di Bambini Guerrieri, regia di Daniele Cini, Talpa Prod., HD, RAI 1
2013 Regia di L’umore dell’amore, di Laura Cionci, Videoarte, 6 min, HD
2013 Fotografia e Montaggio, Mujeres Argentinas (si) Raccontano, Mostra multimediale Museo Pigorini,
Varie durate, HD
2013 Fotografia e Montaggio, Inspector Gadje Live at NYC, videoclip, 4 min, HD
2012 Fotografia e Montaggio, Female Trouble-videoclip, 4 min, HD
2012 Fotografia e Montaggio, Aria-Daria Greco, Videoarte, 4 min, HD
2012 Montaggio, Villa Lazzaroni Bene Comune, Reportage Documentario, IX Municipio di Roma, 10 min
2012 Fotografia e Montaggio, Le Principesse di Palazzo Francisci, Promo documentario su Palazzo
Francisci, Todi, Ausl 2, 9 min, HD
2012 Fotografia di Sr. Tomate-videoclip, Argentina, 3min, HD
2012 Realizzazione di Campesino Salvaje-videoclip, Argentina, 4 min, HD
2011 Regia di 5 motivi per cui preferisco andare in bicicletta, Puntata per Top 5, Rai 5, 4 min, HD
2011 Fotografia e Montaggio di Carloforte Cotillon- videoclip, 4 min, HDV
2011 Montaggio di Il Problema non è la partenza ma il ritorno, di P. Verdecchi, Documentario
sull’immigrazione Senegalese in Europa, HD
2010 Fotografia e Montaggio di Cubi, regia Paolo Geremei, Installazione video per RAI WAY, HDV
2010 Fotografia e Montaggio di Ipnagogie di Laura Cionci, Videoarte, 5min, HDV
2010 Direttore della fotografia di Rossa Super di Paolo Geremei, Bell Film, 16 min, 16mm
Cinema e TV
2013 DIT, Senza Nessuna Pietà, Lungta Film.
2013 Aiuto Operatore, 1992 di Giuseppe Gagliardi, Sky Cinema
2010 Aiuto Operatore Tatanka di Giuseppe Gagliardi
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LORENZO TERRANERA - Illustratore
Lorenzo Terranera è nato a Roma nel 1968.
Ha iniziato a lavorare come scenografo, per il teatro d’attore e di figura, inoltre ha partecipato
alla realizzazione di video clip musicali e spot pubblicitari. In seguito è iniziata la sua attività di
illustratore, prima per Edizioni Lapis, poi per numerose altre case editrici, enti pubblici e istituzioni come
l’Unicef.
Ha illustrato, a tutt’oggi, oltre settanta libri.
Nel 2005 ha aperto, insieme a Fabio Magnasciutti, la scuola di illustrazione Officina B5 a Roma dove
insegna illustrazione per l’infanzia. Da qualche anno si occupa di animazione stop-motion con la sua
società (b5 productions) realizzando video-clip musicali e cortometraggi; attualmente esegue le
animazioni di apertura per la trasmissione Ballarò di Rai Tre. Ha realizzato l’animazione e la grafica di
Bambini guerrieri.

GIANCARLO RUSSO - Musicista
Giancarlo Russo è nato a Roma nel 1963.
E’ musicista polistrumentista, compositore di colonne sonore e produttore musicale per televisione,
cinema, teatro e progetti multimediali.
Dal 2000 è consulente musicale per il gruppo Mediaset-Medusa e Music Supervisor della Taodue Film
(Squadra Antimafia/ Il Tredicesimo Apostolo/ Sole a Catinelle/ Che bella Giornata/I Soliti idioti/ I
Liceali…). Da alcuni anni riscuote molto successo il suo progetto live “Meteor Shower-La Musica
Onirica”, una sintesi delle sue passioni per la musica da film, l’elettronica, la musicoterapia e la Video
Art, presentato in alcuni dei più importanti spazi culturali della capitale (Ara Pacis, Mercati di Traiano,
Casa del Jazz, Auditorium Parco della Musica).
Come compositore si distingue per colonne sonore di film autoriali e per progetti di impegno civile.
Collabora stabilmente con AMREF e U.N.H.C.R.
Original Music for:
Bambini Guerrieri di Daniele Cini e Claudia Pampinella, regia di Daniele Cini - Talpa Produzioni - Rai 1
Lino Miccichè Mio Padre – Una Visione del mondo – Regia di Francesco Miccichè - Menzione speciale Nastri
d'argento 2014
Tutti con Lea - Regia di Dario Gorini
0-One - Video Dance di Francesca Sani
Non ho parole - Regia di Luca Alcini
Dentro caravaggio-Una vita di capolavori - Regia di Rosario Montesanti - Featuring Maurizio Calvesi e
Vittorio Storaro
Amref – Spot per la Giornata Mondiale dell’Acqua
Per chi suona la Campanella - Regia di E.Sacchetti e A.Di Gregorio - Wilder – Rai 3
La Sirena - Regia di Daniele Cini
Francois – Regia di Dario Gorini e Jacopo Zanon-Lupin Film
Non aver paura - Spot per la campagna antirazzismo, Regia di Mimmo Calopresti per U.N.H.C.R.- Ambra
Film
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ROSALBA SCAGLIONE – Producer e Organizzatore Generale
Laurea in Sociologia e Master in Ideazione, organizzazione e gestione degli eventi culturali presso
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Nel 2013 è organizzatore generale del documentario Bambini guerrieri di Daniele Cini e Claudia
Pampinella.
Dal 2009 al 2013 Delegato di Produzione per i canali televisivi di Digicast - RCS Media Group e
Responsabile della Promozione per il Canale LEI – Milano.
Dal 2006 al 2008 Coordinamento e supervisione della Produzione dei Promo per i canali televisivi di
Digicast: Yacht and Sail, Sailing Channel International, Jimmy, Caccia & Pesca e Mototv – Roma.
Direttore di Produzione per la 32a America’s Cup a Valencia. Organizzazione e gestione per la
realizzazione, emissione e messa in onda dei programmi in diretta e in differita su Sailing Channel.
Nel 2005 Producer per il film documentario Balordi di Mirjam Kubescha (Italia/Germania, 35mm, 80’)
ConfineFilm Bayerisches Filmzentrum. Premiato Miglior Documentario Italiano 2005 al 23° Torino Film
Festival.
Nel 2002 Regia e autore di videoclip sui profili dei protagonisti di Operazione Trionfo per il canale Stream 2
di Stream.
Direttore di produzione e collaborazione testi presso la società di produzione DocLab, per la
realizzazione di documentari trasmessi da Rai1 nel programma “Speciale Superquark”
Nel 2000/2001 Regia e autore di videoclip sui profili dei protagonisti della prima e della seconda ed. del
Grande Fratello, per il canale Stream 2 di Stream S.p.A.
Regia e autore degli speciali estivi Anteprima Arte e Anteprima Note e teatro in onda su Stream S.p.A.
Nel 1999/2000 Producer e promoter per il canale Anteprima Arte e Anteprima Note e teatro per Stream
S.p.A.
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L’associazione Peter Pan onlus, Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica dal 2004, nasce a Roma il 16 novembre 1994 per
volontà di un piccolissimo gruppo di genitori e parenti di bambini malati di cancro con il desiderio di mettere a disposizione di chi è
stato appena colpito dalla malattia, in particolare a chi arriva da lontano per curare il proprio figlio nelle strutture della capitale, il
bagaglio della propria esperienza e tutto il supporto necessario ad affrontare, sia logisticamente che psicologicamente il lungo iter
delle terapie.
Ha realizzato a Roma nel quartiere di Trastevere il polo d’accoglienza “LA GRANDE CASA”, a poca distanza dall’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù. Qui ospita gratuitamente i bambini italiani e stranieri malati di cancro costretti a trasferirsi con la famiglia a
Roma per ricevere cure d’eccellenza presso i reparti onco-ematologici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Policlinico
Umberto I.
Il polo d’accoglienza oggi è composto da tre immobili attigui ai piedi del Gianicolo. Può ospitare 33 famiglie contemporaneamente
con una capacità di accoglienza di oltre 120 persone al giorno. Dal 2000 sono oltre 650 le famiglie accolte,.
Le case di Peter Pan sono dotate di spazi privati e ampie aree comuni, ed è proprio la dimensione comunitaria che consente alle
famiglie di darsi una mano a vicenda, di non sentirsi mai sole.
Peter Pan assicura ai bambini e ai loro genitori tutto il supporto necessario e gratuito durante l’intero ciclo delle terapie, mesi, a volte
anni, sia nei reparti degli ospedali di riferimento, che presso le case d’accoglienza. Tutto questo è reso possibile grazie all’impegno
della rete di circa 200 Volontari, appositamente formati, organizzati in équipes, presenti nelle case 365 giorni l’anno e 24 ore su 24, e
con il supporto di un piccolo staff professionale.
Giochi, laboratori creativi, corsi di ceramica e d’inglese, i campi estivi e le gite, l’attività didattica, sono alcune tra le attività offerte
dall’associazione ai bambini per cercare di “aggiungere vita ai giorni, non potendo aggiungere giorni alla vita”, e garantire loro il
diritto a una vita il più possibile normale.
Le Case di Peter Pan riducono al minimo le giornate di ricovero, con conseguenti benefici psicologici per i piccoli pazienti,
contribuiscono ad abbattere le lunghe liste d’attesa, e per le famiglie sono un porto sicuro, un luogo dove ritrovare calma, serenità,
affetti. Per il sistema sanitario rappresentano un risparmio considerevole se si confronta il costo medio di un ricovero con quello di
un day hospital.
Le spese di gestione sono coperte grazie a donazioni liberali di aziende e privati, con i proventi del 5 X 1000, e con i ricavi da attività
promosse direttamente dall’associazione, come per esempio i mercatini con i manufatti artigianali realizzati dal gruppo di volontarie
“Mani Felici”, le “bomboniere solidali” per ogni occasione da ricordare.
Dal 2007, al fine di essere trasparente per i suoi donatori e verso tutti coloro che la sostengono l’associazione si è dotata di un
Comitato Etico e pubblica dal 2008 il Bilancio di Missione.
Il bilancio economico da tre anni è certificato da KPMG.
Oltre ai servizi legati all’accoglienza l’Associazione partecipa a progetti di Cooperazione Internazionale, favorisce la ricerca,
promuove azioni di tutela dei diritti dei bambini malati di cancro, favorisce la diffusione della cultura della solidarietà ed è parte attiva
di una rete nazionale FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncoematologici) e internazionale nell’ICCCPO
(International Confederation of Childhood Cancer Parents Organizations).
Sul fronte Istituzionale l’associazione è attualmente impegnata nel portare avanti un DISEGNO di LEGGE per la riforma della Legge
n.104 del 5 febbraio 1992: “Misure a sostegno delle famiglie dei bambini affetti da patologie onco-ematologiche pediatriche”. Tra le
conseguenze dell’attuale impianto legislativo la perdita del lavoro per 1 genitore su 15 mentre assiste il figlio malato – (dato SGS
Italia).
La sede dell’associazione si trova a Roma in Via San Francesco di Sales, 16.
Sito web: www.peterpanonlus.it
Facebook: Associazione PeterPan onlus
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Dal 2000 Peter Pan ha ospitato gratuitamente oltre 600 famiglie.
Nel febbraio del 2013 è stato intimato lo sfratto alla Prima Casa. A ottobre,
la Giunta Zingaretti appena eletta, ha permesso a Peter Pan
di continuare per altri 5 anni la sua missione fondata sul volontariato
con il Progetto “La Casa degli IRAI e di Peter Pan”.
Oggi Peter Pan è considerata dalle stesse Istituzioni un’esperienza modello di
integrazione socio-sanitaria e testimonia concretamente che l’Amore Cura.

www.peterpanonlus.it
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grazie a
Peter Pan onlus, Roma

e grazie a
Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
Rai Radio Televisione Italiana, Rai 1
Regione Lazio
Sport Senza Frontiere onlus, Roma
~~~
Casa della Memoria e della Storia, Roma
Palombini Ricevimenti
Cucina & Vini
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