PROGETTO DEI PICCOLI
STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI FAMILIARI E PAZIENTI IN
CURA PER PATOLOGIE ONCOEMATOLOGICHE
MANSIONARIO DEI VOLONTARI PER CASA BERNADETTE
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ALLEGATO 1

Premessa
Il Progetto dei Piccoli nasce per dare ospitalità alle famiglie unitalsiane, in particolari
condizioni di indigenza, che devono ricoverare i loro bambini e giovani figli all’ospedale
pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Casa Bernadette è una struttura residenziale non soggetta né a discipline, né a tutele e
pertanto non necessita di autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento. Essa è frutto della
concretizzazione della missione caritatevole dell’Associazione che mette a disposizione delle
famiglie, a titolo gratuito, una casa dove risiedere durante la degenza dei bambini e dei
giovani. Pertanto, la Casa Accoglienza è regolata esclusivamente dal Regolamento generale,
di cui sono parte integrante la Carta dei Servizi per i soci accolti e il presente Mansionario per
i soci volontari che vi presteranno la propria opera.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono svolgere il servizio i soci effettivi ed ausiliari che siano in regola con il pagamento
della quota associativa.
2. ITER PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
•
•
•
•

La domanda deve essere redatta sul modulo scaricabile dal sito www.unitalsi.it, alla
pagina: “VOLONTARIATO A CASA BERNADETTE”;
deve essere sottoscritta dal richiedente e firmata per autorizzazione dal Presidente
di Sottosezione, nonché vistata dal Presidente di Sezione;
la Sottosezione invia la richiesta, autorizzata, al seguente indirizzo di posta
elettronica: progettodeipiccoli@unitalsi.it;
entro 8 giorni dall’invio della richiesta, il volontario sarà contattato dal Coordinatore
per una conferma a poter prestare il servizio.

3. COME RAGGIUNGERE CASA BERNADETTE
Il volontario organizza il proprio viaggio di andata e ritorno a sue spese.
4. LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER I VOLONTARI
I volontari alloggiano per tutto il periodo del servizio nella foresteria di Casa Bernadette,
che si compone di tre camere, di cui una matrimoniale. Ciascuna delle camere è dotata di
un proprio bagno. Le stanze sono ubicate al piano secondo della Casa, al quale si accede
con scale interne ed esterne. Non vi è ascensore. Tutte le camere hanno in dotazione
lenzuola, federe, coperte e asciugamani. In camera vi sono un condizionatore ed un
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televisore, mentre nel bagno un asciugacapelli e uno scaldino. La foresteria è dotata di
impianto Wi-Fi.
I volontari possono usare la cucina per la preparazione dei pasti, che consumeranno nel
tinello comune; questi due locali sono ubicati al piano seminterrato. Altresì, possono
usare la lavanderia che è situata all’esterno del piano terra.
Tutti i locali utilizzati devono essere lasciati in ordine e in un perfetto stato igienico,
allorquando terminerà il servizio.
Come per le spese di viaggio, anche il vitto è a carico dei volontari.
5. PERIODO DEL SERVIZIO
I volontari possono prestare servizio per un minimo di 4 giorni e per un massimo di 12
giorni, ripetibile dopo un mese dalla fine del primo periodo di servizio.
Non potranno essere più di due compresenti.
L’inizio e la fine del servizio devono avvenire dal lunedì al venerdì e sempre concordati
con il Coordinatore.
6. IL SERVIZIO
Questa straordinaria esperienza di servizio deve essere fatta con quella fede che non fa
perdere di vista l’ovvio, le persone accanto, la loro dignità e l’uso del buon senso.
Pertanto, consapevoli di essere artefici di conforto per i più deboli, con infinita pazienza
e disponibilità, i volontari vivranno ogni attimo per il loro bene. Con la gioia nel cuore Essi
rinvieranno le visite ai Musei, la partecipazione alle Udienze papali o a qualsivoglia altro
evento si svolgesse nella città di Roma a momenti di vita privati. E comunque in caso di
allontanamento da casa Bernadette, sempre nel desiderio di garantire ai soci accolti una
confortante presenza, ne dovrà sempre essere informato il Coordinatore.
I volontari dell’Associazione sono parte integrante della struttura di gestione. Essi hanno
i seguenti compiti:
• accogliere le famiglie, dopo che sarà stato autorizzato l’ingresso dal
Coordinatore, mostrando loro la camera assegnata, gli spazi comuni e tutto ciò
che serve per una corretta fruizione della Casa;
• intrattenere i bambini mentre i genitori, o l’adulto di riferimento che li
accompagna, si occupa della preparazione dei pasti o delle faccende domestiche;
• fare le pulizie straordinarie dei locali di uso comune della Casa;
• supportare moralmente, con la dovuta discrezione, le famiglie;
• vigilare sui soci ospiti affinché questi rispettino quanto declinato nella Carta dei
Servizi;
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•

•
•

sottoscrivere il modulo con cui si impegnano a rispettare tutte le informazioni che
riguardano i soci ospiti e alla non diffusione dell’eventuale materiale fotografico
prodotto;
organizzare, previo accordo con il Coordinatore, momenti ricreativi per le famiglie
ospiti, specie legati alle ricorrenze personali e alle festività natalizie, pasquali etc.;
agire sotto la guida del Coordinatore per la migliore attuazione del piano
personalizzato di accoglienza.

Non c’è per i volontari un orario di servizio preordinato, essi fanno giorno per giorno quanto
chiesto loro dal Coordinatore, nel rispetto delle ore di riposo e della fruizione dei pasti,
nonché delle personali esigenze.
I volontari compilano, alla fine del loro servizio, un questionario per annotare eventuali
suggerimenti e proposte per il miglioramento dell’opera prestata.

Roma, 28 Agosto 2018
Il Consigliere Nazionale
Cosimo Cilli
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ALLEGATO 1
ORGANIGRAMMA DI CASA BERNADETTE

ELENCO DELLE PERSONE CHE COSTITUISCONO, ALLA DATA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL
NUOVO REGOLAMENTO, LA STRUTTURA DI GESTIONE:

1. Cosimo CILLI, Consigliere Nazionale, Responsabile del Progetto dei Piccoli.
2. Carmela TREPICCIONE, dipendente della Presidenza Nazionale, Supervisore.
3. Elena SISKOU, socio volontario, Coordinatore.
4. Umberto PALMIERI, dipendente della Presidenza Nazionale, incaricato della
manutenzione e degli approvvigionamenti della Casa.
5. Antonella DE NOTARIS, aiuto domestico.
6. Federico PERTOSA, volontario del Servizio Civile Nazionale (fino al 12 Novembre p.v.).
7. Volontari dell’Associazione.

Roma, 28 Agosto 2018
Il Consigliere Nazionale
Cosimo Cilli
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