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DONACI IL TUO

Grazie al vostro aiuto abbiamo 
sostenuto i seguenti progetti:

Ÿ Attività di ricerca per 
l’immunoterapia in età pediatrica;

Ÿ Borsa di studio in psicologia a favo-
re   dell’equipe dell’assistenza domi-
ciliare;

Ÿ Borsa di studio alla Dott.ssa 
Alessandra Basso - Psicologa in 
reparto.

C e or np  Nme oiS

5  X  1000

 Via Ugo Ojettl, 350 - 00137 Roma

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle 
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui 
all’art. 10 - c. 1 - lett. A, del D.l.g.s. n° 460 del 1997.

FIRMA ...........................................................................

9 7 8 6 7 9 2 0 5 8 5C.F.

Associazione
INFINITO AMORE
Da Emanuele Ciccozzi
ONLUS



L'Associazione Infinito Amore da Ema-
nuele Ciccozzi Onlus nasce dalla forte 
volontà e motivazione di una famiglia fra 
tante che ha attraversato il percorso 
della malattia ematologica la leucemia e 
che grazie al sostegno di amici, volontari 
e personale medico ha deciso di far 
tesoro della propria lunga esperienza 
all'interno del reparto onco-ematologico 
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma realizzando progetti che per-
mettano ai bimbi e alle loro famiglie di 
recuperare la normalità della vita.
L’intento è quello di permettere ad ognu-
no di loro, nonostante le sofferenze, di 
amare la vita per ciò che essa riserva, 
senza alcun timore, proprio come ha 
fatto il nostro piccolo grande combat-
tente Emanuele.
È stato e sarà sempre con noi...
Infinito Amore a tutti voi che ci sosterre-
te!!!

    Claudia Colloca

§ Organizzare incontri volti alla diffusio-
ne di una maggiore informazione sul 
trapianto di midollo osseo attraverso 
testimonianze di vita, del personale 
medico, in collaborazione con l’ADMO;

§ Estendere l’assistenza domiciliare a 
tutti i bambini non solo ai bambini 
terminali;

§ Supportare le cure palliative anche 
promuovendo borse di studio;

§ Sostenere la ricerca;

§ Offrire i propri volontari, adeguata-
mente formati, a·supporto dell’ attività 
ludica dei bambini e a sostegno umano 
e psicologico anche delle famiglie;

§ Raccogliere fondi per supportare 
economicamente: i costi della perma-
nenza delle famiglie non residenti a 
Roma, le necessità primarie;

§

§ Ricercare collaborazione con altre 
associazioni per il raggiungimento ed il 
compimento di progetti più complessi.

È possibile sostenere "lnfinito Amore 
da Emanuele Ciccozzi Onlus" con 
donazioni e/o unendovi a "Gli amici di 
Ema"

È semplice

Per le donazioni:

- Intestatario del conto: 
Associazione Infinito Amore da 
Emanuele Ciccozzi Onlus
Banca Popolare di Novara - ag.46
Via Appiano,18 - Roma

IBAN: 
IT29H0503403246000000002710

Causale: donazione e/o Amico di Ema 

Chi siamo Le attività principali Come sostenerci
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