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IL PORTO DEI PICCOLI
Portare il mare a tutti i bambini che affrontano la malattia per-
ché attraverso il gioco possano ritrovare gioia e serenità, “sal-
pando” insieme ogni giorno verso fantastiche avventure lontane 
dall’ospedale e dal luogo di degenza.
 
Questa è la mission del Porto di piccoli ONLUS nata nel 2005 da 
un’idea di Gloria Camurati Leonardi e che partendo dall’istituto 
G. Gaslini di Genova in 13 anni ha raggiunto tantissimi bambini 
in diverse regioni italiane, avviando collaborazioni con i principa-
li centri pediatrici nazionali. 

Il Porto dei piccoli si rivolge a tutti i bambini indipendentemente 
dalla patologia, dedicando particolare attenzione alla dimensio-
ne “famiglia”. Gli operatori entrano ogni giorno in corsia e nelle 
case, offrendo una presenza amichevole ed un punto di ascolto 
per cercare di riportare quella serenità che è così importante per 
affrontare al meglio la malattia. 

L’Associazione vuole essere una grande famiglia in grado di 
creare legami attraverso il mare, un porto sicuro dove chiunque 
possa trovare sostegno e non sia mai solo ad affrontare la ma-
lattia. 
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ATTIVITA’
Il mare dentro - Ospedale

Ogni giorno i nostri operatori portano 
nelle corsie e nelle stanze d’ospedale 
un’autentica ondata di gioia, coinvol-
gendo tutti i bambini in cura con atti-
vità e laboratori colorati e divertenti 
ispirati al mare e al mondo del porto.

Il mare a casa tua - Domiciliari

I nostri operatori offrono una presenza costante presso le abi-
tazioni dei bambini in cura, coinvolgendoli con attività ispirate al 
tema del mare, del mondo del 
porto e della natura. Il nostro 
obiettivo è coinvolgere i bimbi 
con giochi, musica, teatro, arte 
e tanto altro ancora, portandoli 
lontano con la fantasia e do-
nando loro serenità e gioia.

Il mare fuori - Le esplorazioni

Le nostre Esplorazioni sono fanta-
stiche giornate dedicate ai bimbi in 
cura e alle loro famiglie, che portia-
mo lontano dal luogo di cura alla sco-
perta delle meraviglie del territorio e 
del mondo del mare e del porto.

Il mare a scuola

Il Porto dei piccoli offre alle 
scuole laboratori ludico-di-
dattici legati alla natura e al 
mondo del volontariato, avvi-
cinando e sensibilizzando gli 
alunni fin da piccoli all’impor-
tanza del rispetto dell’ambien-

te e dell’attenzione per chi si trovi in difficoltà.
Progetti specifici sono dedicati all’ospedale, per mettere in con-
tatto i piccoli in cura con i coetanei a scuola.
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PLAY SPECIALIST
Per far sentire meglio un bambino malato non servono solo le 
medicine. Oltre ai farmaci vanno offerti amore, attenzioni, sorrisi 
e occasioni di svagarsi. 

Attraverso esperienze diverse dalla routine della degenza a casa 
o in ospedale, il bimbo ritrova nel gioco una rassicurazione 
personale e una ripresa di fiducia in se stesso e nel ritorno ad una 
condizione di normalità.

Il nostro servizio è:

GLOBALE
Rivolto a tutte le 

patologie e a
tutta la famiglia.

PLURALE
Dalle case alle 
scuole fino alle 

corsie d’ospedale,
per essere presenti
ovunque si trovi un
bimbo in difficoltà.

PROFESSIONALE
Formazione e ricerca sono 

fondamentali per 
rispondere alle speciali 

esigenze dei piccoli.

PARTICOLARE
Ispirato sempre 

al mare, un elemento 
che affascina, coinvolge
e unisce luoghi lontani 

con la sua magica 
energia.

COSTANTE
Esserci sempre  

per i bimbi e le loro 
famiglie è davvero

importante.
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L’EVOLUZIONE

2005
IST. G. GASLINI - U.O. NEFROLOGIA

1 CITTA’
1 STRUTTURA

8 ORE SETTIMANALI

2020
STRUTTURE PEDIATRICHE: 27

CITTA’: 27
GIORNI ALL’ANNO: 365
ORE ANNUALI: 17.784

CLASSI SCOLASTICHE: 17 
SPETTACOLI TEATRALI: 7

ESPLORAZIONI: 9 
EVENTI: 20

PUBBLICAZIONI: 6

L’EVOLUZIONE
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I POLI

Genova: Istituto G. Gasilini, Case di 
accoglienza Cilla, Case di accoglienza 
Croce, Case di accoglienza Cappuccini, 
Comunità Mamma-Bimbo
Savona: Ospedale San Paolo 
Imperia: Ospedale di Imperia
San Remo: Ospedale di Sanremo
Pietra Ligure: Ospedale Santa Corona
La Spezia: Ospedale Civile Sant’Andrea

Torino: Ospedale Regina Margherita, Case 
di Accoglienza Cilla

Milano: Ospedale dei Bambini 
“Vittore Buzzi”, Centro Clinico NeMO
Mantova, Pieve di Coriano, Asola: Azienda 
Ospedaliera Carlo Poma

Liguria 

Piemonte

Lombardia

Emilia Romagna

Toscana

Lazio

Rimini: Ospedale Infermi
Ravenna: Ospedale Santa Maria delle Croci
Forlì: Ospedale G. B. Morgagni
Cesena: Ospedale M. Bufalini
Montetauro: Piccola Famiglia dell’Assunta

Livorno: Ospedale di Livorno 
(Day Hospital di Neuropsichiatria)
Calambrone: Fondazione Stella Maris
Piombino: Ospedale di Piombino
Barga: Ospedale San Francesco di Barga
Lucca: Ospedale San Luca
Isola d’Elba: Presidio Ospedaliero Porto 
Ferraio

Roma: Ospedale Bambino Gesù (Palidoro, 
Gianicolo, S.Paolo)
Santa Marinella: Ospedale Bambino Gesù



7

Dal 18 marzo 2020, a cau-
sa dell’emergenza Covid 19 il 
progetto Il Mare a casa è stato 
tradotto ne Il Mare in rete. 
L’obiettivo è quello di conti-
nuare a portare la presenza 
dei nostri operatori nelle case 
dei bambini attraverso la co-
municazione digitale. questa 
scelta ci permette di raggiun-
gere anche famiglie residen-
ti in zone in cui l’attività  del 
Porto dei piccoli non è ancora 
stata avviata.

Il progetto ha raggiunto ad 
oggi più di 70 famiglie sul ter-
ritorio nazionale.

IL MARE IN RETE
“L’isolamento giusto cui siamo sottoposti, ai tempi 
del Coronavirus, rende tutte le persone più tristi e 
sole, deprivate del calore della relazione sociale, di 
cui, in nome della nostra natura umana, non possia-
mo fare a meno.

A pagare il doppio prezzo, come spesso avviene, 
sono di nuovo i bambini con disabilità, esclusi da 
dinamiche di interscambio reciproco a tutti i livelli: 
scuola, sport, attività libere.
È per questo che con la presente mi è caro porge-
re all’Associazione i miei più grandi ringraziamenti 
per l’attività che svolge con continuità, pazienza e 
amore ergendosi maestra della più calda forma di 
comunicazione che è l’amore.

Se potessi farvi vedere gli occhi e l’entusiasmo di 
mia figlia non avrei certo bisogno di scrivere questa 
lettera!

Questa Associazione non dà solo amicizia ai nostri 
figli, ma dimostra di continuo  di voler attuare un 
progetto inclusivo in cui crede fortemente che parte 
dalle famiglie, dalle nostre case, per sconfinare i 
limiti della nostra 
società.”

2020: DISTANTI MA PRESENTI

una mamma



PER SOSTENERCI
Navighiamo insieme 

verso un porto sicuro!
Il Porto dei piccoli è sostenuto dalle aziende e dai singoli individui 
tramite donazioni e quote associative. 
Questo sostegno permette di poter operare con efficacia ovunque 
e avere la possibilità di sviluppare i nostri progetti e aiutare in ma-
niera capillare e con continuità  i piccoli pazienti in tutta Italia. 

Per poter continuare a offrire il nostro servizio abbiamo bisogno 
della vostra generosità. 

Con il vostro aiuto saremo sempre al fianco di tutti i bambini che 
vivono la malattia con professionalità e impegno costante.

GRAZIE CON TUTTO 
IL NOSTRO CUORE!

Sul nostro sito
https://dona.ilportodeipiccoli.org

5 X 1000
Per devolvere il tuo 5x1000 dovrai inserire 

nella tua dichiarazione dei redditi
 il codice fiscale: 92081030097

Bonifico Bancario
IBAN IT 21 W 03111 01401 000000023564 

intestato a Il Porto dei piccoli ONLUS 

Bollettino postale
c/c postale n. 85878163 

intestato a Il Porto dei piccoli ONLUS
Via Fieschi 19/9 16121 Genova

PER INFORMAZIONI 

Il Porto dei piccoli ONLUS
Via Fieschi 19/9, 16121 Genova
010. 859 3458 – 347. 414 4822

info@ilportodeipiccoli.org 
segreteria.direzione@ilportodeipiccoli.com 

www.ilportodeipiccoli.org
Seguici sui social:


