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La nostra storia ha radici lontane che affondano nell’impegno e nella passione della nostra presidente, 
Chiara Azzena Girello che, da oltre dieci anni, collabora a stretto contatto con i medici e il personale 
della Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova diretta dal Prof. G. Basso che segue le orme 
lasciate dal fondatore del reparto, il Prof. Luigi Zanesco.

In questo reparto vengono ricoverati i bambini affetti da gravi forme di tumori e di leucemie.

Chiara e il Team contribuiscono significativamente a sostenere la scuola in ospedale, ad aiutare e 
supportare le famiglie dei bambini ammalati, a promuovere le attività ricreative e le iniziative di soste-
gno psicologico anche a favore di bambini stranieri provvedendo alla loro accoglienza e favorendo un 
supporto logistico e le cure necessarie.

Con questo spirito è nata inizial-
mente una sorta di “famiglia allarga-
ta” che, nel 2009, si è poi evoluta 
e formalizzata nella nascita di Team 
for Children – Onlus che continua a 
concentrare i propri sforzi nella rac-
colta di fondi per creare progetti di 
sostegno a favore dei piccoli pazienti 
e delle loro famiglie, non solo presso 
il reparto di Oncoematologia Pedia-
trica di Padova ma ovunque sia pos-
sibile dare una mano ai piccoli affetti 
da queste terribili malattie.

“Ho iniziato coinvolgendo parenti e 
amici – ricorda Chiara – e nel corso 
di una Partita del Cuore con la Na-
zionale TV, ho conosciuto l’imprendi-
tore trevigiano Thomas Dalla Tor-
re che, fin da subito, ha dimostrato 
entusiasmo e impegno nei confronti 
della nostra Associazione.”

Subito dopo ha aderito al nostro progetto anche l’attore Jgor Barbazza, protagonista di spicco della 
soap opera “Cento Vetrine” in onda su Canale 5. Da allora, si sono avvicinati alla nostra attività molti 
altri personaggi dello sport, attori, protagonisti del piccolo e grande schermo ed artisti, ma soprattutto 
tanta, tanta gente comune che ci sostiene e ci supporta, con partecipazione, dedizione ed entusia-
smo. Persone che partecipano con il cuore alle nostre battaglie, alle nostre vittorie ed al raggiungi-
mento dei nostri obiettivi.

LA NOSTRA STORIA
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Giulia era un piccolo pulcino, dolce ed indifeso come il suo peluche che non abbandonava mai. Lei 
era un fiore di bambina che come tutte desiderava vivere, crescere ed affrontare il cammino della vita. 
Questo semplice desiderio di Giulia non si è avverato ed il suo e nostro sogno di vincere la malattia si 
è invece infranto contro il linfoma che l’ha portata tra gli angeli del cielo.

Da allora il suo peluche è diventato la mascotte della nostra Associazione. È il nostro “marchio 
di fabbrica” che ci ricorda costantemente la finalità del nostro impegno. È un simbolo forte che deriva 
da una storia triste ma che infonde speranza ed energia per aiutarci a dare un contributo concreto.

Le storie come quelle di Giulia lasciano tristezza e senso di impotenza di fronte alla malattia ma rap-
presentano anche lo stimolo a dedicarsi con impegno ed entusiasmo crescente alla lotta quotidiana al 
cancro e alle leucemie infantili, con serietà assoluta.

E’ per fare questo che cerchiamo ed abbiamo bisogno sempre di nuovi “amici”.

Operativamente garantiamo la completa certezza e trasparenza nella gestione relativa all’erogazione 
delle donazioni e dei contributi.

A tal proposito, Team for Children pubblica sul proprio sito internet (www.teamforchildren.it) ogni 
singola donazione ricevuta e il bilancio annuale dell’Associazione.

IL NOSTRO SIMBOLO
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•	 Presa in carico di bambini stranieri, come ad esempio: 
-il piccolo Dauda, bimbo del Mali, seguito e operato presso il reparto di Chirur-
gia Plastica di Padova
-la piccola Dorina, bimba del Kossovo sordomuta, operata presso l’Otochirur-
gia con l’impianto di protesi cocleare

•	 Fornitura di materiale elettromedicale, materassini, coperte, aste flebo, pol-
trone reclinabili, monitor, lettori dvd, etc. presso l’Oncoematologia Pediatrica 
di Padova (Direttore Giuseppe Basso) e Treviso

•	 Fornitura di materiale elettromedicale presso l’Oncoematologia Pediatrica di 
Verona (Direttore Simone Cesaro)

•	 Contratti di lavoro per Medici Oncologi Pediatrici che operano presso il re-
parto di Padova

•	 Sostegno alla Scuola nel reparto di Padova, fornendo il materiale necessario 
alle attività ludiche e didattiche

•	 Realizzazione di progetti didattici per i bambini che frequentano la scuola 
dell’Oncoematologia Pediatrica in collaborazione con gli insegnanti

•	 Contributi alle famiglie di bambini ricoverati in difficoltà economica 
 

•	 Sosteniamo le spese di alloggio presso la Casa Famiglia “Santa Lucia” per 
famiglie non residenti nel Veneto

PROGETTI REALIZZATI
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•	 Contratti di lavoro per l’assunzione di nuovi medici

•	 Supporto economico e logistico alle famiglie in difficoltà

•	 Acquisto materiali necessari per i reparti di Oncoematologia 
Pediatrica degli Ospedali di Padova, Treviso, Vicenza e Verona

•	 Sostegno alla scuola in ospedale e attivazione di progetti di-
dattici al fine di stimolare l’attività artistica dei bambini in terapia

•	 Coordinamento iniziative volte al coinvolgimento dei bambini 
ricoverati: organizzazione festine in occasione delle ricorrenze, 
personaggi famosi nel reparto, momenti di gioco e distrazione

•	 Promozione e vendita di gadget e bomboniere solidali

PROSSIMI OBIETTIVI
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PRESIDENTE
•	 Chiara Girello Azzena

VICE PRESIDENTE
•	 Jgor Barbazza

TESORIERE
•	 Tomas Dalla Torre

CONSIGLIERI
•	 Andrea Rinaldi
•	 Federico Lovato
•	 Giorgio Righetto

 

COMITATO SCIENTIFICO

•	 Prof. Giuseppe Basso Direttore del Reparto di Oncoematologia 
Pediatrica di Padova.

•	 Prof.ssa Chiara Messina Responsabile Sezione Trapianti di midol-
lo presso l’Ospedale di Padova.

•	 Dott.ssa Laura Sainati  Pediatra Oncoematologo, Dirigente Medi-
co presso Oncomatologia pediatrica di Padova.

 

SOCI ONORARI

•	 Diego Baldan Presidente C.S.E.N Veneto
•	 Marianna Bobbo “IMPRONTA SALSERA”
•	 Francesco Favaron vice Presidente del Comitato Regionale Ve-

neto settore KARATE
•	 True Voice Singers
•	 Alejandro Saorin Martinez
•	 Andrea Zanardo di Ginnastica Teolo
•	 Nicola Spranzi
•	 Luca Confortini

CHI SIAMO
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RACCOLTA FONDI
DOVE E COME

Puoi aiutare Team for Children organizzando uno dei seguenti eventi

•	 Banchetti di vendita gadget 
-Privato (si può fare ovunque) 
-Pubblico (richiedere il permesso di occupazione del suolo 
pubblico) 
-presso Supermercati o Chiese (richiedere il permesso) 

•	 Cene di beneficenza 

•	 Manifestazioni sportive 
puoi organizzare un evento sportivo e fare beneficenza con i 
soldi delle iscrizioni 

•	 Concerti 
devolvendo una parte dell’incasso 

•	 Convention o premiazioni 

•	 Donazioni spontanee 

•	 Offerte durante cerimonie (matrimoni, battesimi, cresime e 
funerali) 

•	 5x1000 
Codice Fiscale 922 18 54 02 81 

•	 Donazioni testamentarie 

•	 Sponsorizzazioni 

•	 Associandosi a Team for Children

Se hai delle idee e vuoi confrontarti con noi, contattaci e ti spieghe-
remo se e come puoi realizzarle
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BUZZ L’ALIENO E I FANTAVIAGGI

Il libro è stato scritto dai piccoli ospiti ricoverati nel reparto di 
Oncoematologia Pediatrica di Padova, sotto la direzione del 
maestro della Scuola in Pediatria, Paolo Mailander, poi rie-
laborato graficamente e realizzato dalla nostra associazione.

La pubblicazione racchiude un messaggio importante poiché 
dimostra come i bimbi hanno una volontà maggiore rispetto 
agli adulti e la loro fantasia è capace di lavorare nonostante 
la malattia.

“Questo libro è un esempio per tutti ed è un’occasione im-
portante per i bimbi in un momento di disagio, valorizza il 
ruolo di chi li affianca tutti i giorni in una delle situazioni più 
difficili e drammatiche e offre una grande lezione di fiducia 
nella vita.

E’ una piccola opera d’arte, ricca di racconti, poesie, dise-
gni, fa riflettere, educa, trasmette coraggio, e consente di 
sostenere la didattica per motivare i bambini e contribuire alla loro istruzione con l’intervento di docenti 
che si dedicano con coraggio all’istruzione dei giovani degenti.

Lavorare per far sbocciare, ogni giorno, un sorriso sul viso di un bambino è il messaggio che racchiu-
de il grande significato umano e didattico di questo progetto”. Il libro è stato presentato al 7° Congres-
so internazione della HOPE (Hospital Organisation of Pedagougues in Europe) a Monaco di Baviera 
il 30 0ttobre 2010.

E’ stato tradotto in inglese e in tedesco, contiene disegni da colorare per dare la possibilità ai bambini 
di divertirsi leggendo: un’importante attività di interazione, fantasia, viaggio, di vedere la propria espe-
rienza in ospedale narrabile anche al di fuori dello stesso.

“Buzz, l’alieno e i fantaviaggi” dimostra che anche durante la malattia la vita del bambino continua 
frequentando la scuola e lavorando attivamente a progetti importanti come questo”.

PROGETTI REALIZZATI


