
 

SEMPRE CON NOI 
DONACI IL TUO 5X1000 

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

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

 C.F.         97867920585 

SOSTIENICI 

- Fai una donazione sul conto corrente banca-
rio Banco BPM  S.p.A, intestato all’Associazione 
Infinito Amore da Emanuele Ciccozzi Onlus 
IBAN: IT58U0503403268000000271005;  

                                       oppure 

- Vai sul sito www.infinitoamore.org e sele-
ziona il tasto “DONA”; 

                                       oppure 

- organizza una raccolta fondi sulla pagina  
https://www.facebook.com/fund/infinitoa
moredaemaonlus/ 

“Costruiamo un mondo migliore, seminiamo 

amore, restituiamo colore alle loro vite, con 

Infinito  Amore” 

- Claudia Colloca - 

338 2493298 

338 2493298 

info@infinitoamore.org  

www.infinitoamore.org 

www.youtube.com/infinitoamoredaema 

www.facebook.com/infinitoamoredaemaonlus 

www.instagram.com/infinitoamoredaemaonlus 

Sede: Via Federico de Roberto, 33 - 00137 Roma     

“Se avessimo aiutato una sola persona a 
sperare, non saremo vissuti invano.” 

- Martin Luther King - 

PER CONTATTARCI: 



L'Associazione Infinito Amore da 
Emanuele Ciccozzi Onlus nasce dalla 
forte volonta  e motivazione di una fa-
miglia fra tante che ha attraversato il 
percorso della malattia ematologica, 
la leucemia, e che grazie al sostegno 
di amici, volontari e personale medi-
co, ha deciso di far tesoro della pro-
pria lunga esperienza all'interno del 
reparto onco-ematologico dell'Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesu  di Ro-
ma e di realizzare progetti che per-
mettano ai bimbi e alle loro famiglie 
di recuperare la normalita  della vita. 
L’intento e  quello di permettere ad 
ognuno di loro, nonostante le soffe-
renze, di amare la vita per cio  che es-
sa riserva, senza alcun timore, pro-
prio come ha fatto il piccolo grande 
“Emanuele”. 

Sostenete i nostri progetti e aiutateci 
a regalare “felicita ”. 

 

Claudia Colloca 

LE ATTIVITA  PRINCIPALI CHI SIAMO 

• Organizzare incontri volti alla diffu-
sione di una maggiore informazione 
sul trapianto di midollo osseo attra-
verso testimonianze di vita, del per-
sonale 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’ atti-
vita  ludica dei bambini e a sostegno 
umano e psicologico anche delle fa-
miglie; 

• Raccogliere fondi e trovare soluzio-
ni per supportare economicamente 
i costi della permanenza delle fami-
glie non residenti, a Roma, e le loro 
necessita  primarie;  

• Ricercare collaborazione con altre 
associazioni per il raggiungimento 
ed il compimento di progetti piu  
complessi. 

I NOSTRI PROGETTI 

Grazie al vostro aiuto abbiamo soste-
nuto i seguenti progetti: 

• Attivita  di ricerca per l’immunotera-
pia in eta  pediatrica; 

• Borsa di studio in psicologia a favore 
dell’equipe dell’assistenza domicilia-
re; 

• Borsa di studio alla dr.ssa Alessandra 
Basso - psicologa in reparto; 

• Progetto “Nave Italia”; 

• Progetto “Amgen Italia e Infinito amo-
re - Scuola in ospedale”, con il suppor-
to alle attivita  didattico– scolastiche; 

• Progetto di continuita  con Amgen Ita-
lia per la fornitura di tablet e compu-
ter portatili; 

• Borsa di studio al Dr. Giuseppe Lacan-
na per la ricerca sul tema “Virtual 
Reality” in pediatria neuro-oncologica 

• Progetto pilota sulla Realta  virtuale: 
“Limbix Virtual Reality” in reparto. 

• Progetto rinnovo poltrone per le 
mamme e i papa  in reparto, e sedie a 
rotelle per  piccoli trasferimenti dei 
bimbi. 


