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AVVISO N. 1/2022 

PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PSICOLOGICA, PSICOSOCIOLOGICA O SANITARIA IN TUTTE LE FORME A FAVORE DEI BAMBINI AFFETTI 

DA MALATTIA ONCOLOGICA E DELLE LORO FAMIGLIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 338, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205 – ANNO 2022 
 

MODELLO D 

SCHEDA DI PROGETTO 
(Carattere: Tahoma – Dimensione carattere: 10) 

1a - Titolo  

 

UN MONDO NUOVO – Interventi multidimensionali in uno scenario globale 

 

 
1b - Durata 

(Indicare la durata in mesi. Minimo 12 mesi - Massimo 18 mesi, a pena di esclusione) 

18 MESI 

 

 
2 - Obiettivi e linee di attività  

2a - Obiettivi generali e specifici perseguiti 

OBIETTIVI GENERALI 
Gli obiettivi generali di UN MONDO NUOVO – Interventi multidimensionali in uno scenario globale possono essere descritti in due aspetti principali: 

a) Fare un ulteriore salto di qualità nel panorama di servizi che UGI ha costruito in oltre 40 anni di collaborazione con l’ospedale Infantile Regina 

Margherita dell’Azienda Universitario-Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, migliorandolo in tutti gli aspetti, per completezza, qualità e 
innovazione. 

b) Rispondere in modo efficace e adeguato al contesto che oggi l’oncologia pediatrica si trova a vivere, dove ai pazienti pediatrici oncologici italiani si 
sommano cittadini stranieri in cura presso le nostre strutture anche per ragioni umanitarie o di solidarietà, cercando di dare loro tutta l’assistenza possibile 

oltre alla speranza del futuro di cui necessitano. 
La malattia oncologica in età pediatrica è un evento destabilizzante per tutto il nucleo famigliare sotto molti punti di vista: psicologico, organizzativo ed economico, 

tanto più quando il difficile cammino di guarigione dal tumore viene sconvolto o interrotto dalla violenza del conflitto, portando i pazienti ad affrontare un improvviso 

trasferimento per proseguire le cure in Italia come in altri paesi dell’UE e del mondo, necessitando quindi per prima cosa di un alloggio in cui stare il meglio 
possibile. 
UGI è da sempre a disposizione dei pazienti e delle loro famiglie fin dalla diagnosi per tutta la durata delle terapie e ne accompagna l’off-therapy. L’Associazione 
consapevole della difficoltà che bambini, ragazzi e famiglie incontrano per recuperare la “normalità” della vita al termine d i terapie così lunghe e impegnative, si 

preoccupa quindi di intervenire con i propri volontari e attivare collaborazioni con professionisti, enti e altre associazioni che possano sostenerli in questo percorso 

fin dall’inizio delle terapie, dal punto di vista psicologico, riabilitativo, educativo, ricreativo e sociale. 
L’obiettivo di questo progetto è quindi fare tutto questo con i più alti standard di servizio, competenza, professionalità, specializzazione, qualità di 

attrezzature e allestimenti, completezza degli interventi. Un grande passo verso un pianeta di risposte sinergiche e innovative, con la consapevolezza che 
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lo scenario è in costante cambiamento, al fine di aiutare i pazienti a fare piccoli e continui passi verso la guarigione, nella speranza di vedere presto un mondo 

nuovo. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Ob. Specifico 1: SALUZZO 43 - Incrementare e migliorare l’accoglienza in alloggi indipendenti. 
UGI da sempre accoglie le famiglie dei pazienti pediatrici oncologici dando loro una casa, aiuto, serenità e miglior qualità della vita, per ricostruire l’intimità della 

famiglia, per offrire ai bambini/ragazzi in terapia momenti di svago e di crescita socio-culturale. Negli ultimi anni UGI, nel lavoro fianco a fianco con il Centro di 
Cura dell’ospedale Regina Margherita, ha riscontrato la necessità di incrementare e differenziare l’accoglienza, affiancando a Casa UGI, la storica struttura di 

accoglienza, molto spesso al massimo della capienza, nuove abitazioni in cui ospitare, sempre gratuitamente, le famiglie dei bambini infett ivi e/o quelle “lungo 

degenti” e altre eventuali situazioni straordinarie, mantenendo gli standard nella qualità dell’ospitalità che UGI è solita dare alle famiglie; si evidenzia quindi 
l’importanza che UGI dà alla casa, luogo in cui le famiglie possono ricreare il loro ambiente privato evitando il più possibile la residenza presso strutture alberghiere.  

La diffusione delle infezioni ospedaliere multiresistenti e l’arrivo delle prime 22 famiglie con minori malati di tumore in fuga dall’Ucraina, hanno reso indispensabile 
attuare nuove strategie al fine di proteggere gli ospiti immunodepressi, ma anche i loro famigliari, i volontari e i collaboratori dell’Associazione. 

A questo scopo è stato quindi individuato un condominio, sito in via Saluzzo 43 a Torino, che verrà completamente ristrutturato dall’impresa costruttrice, ed 
acquistati 6 alloggi indipendenti, di cui 4 minialloggi e 2 per famiglie più numerose. 
 

Ob. Specifico 2: RIABILITAZIONE FUNZIONALE - Continuare a crescere. 
In ogni patologia oncologica si può sviluppare una condizione di disabilità e quindi l’intervento riabilitativo deve essere inserito già nella fase acuta all’interno del 

protocollo terapeutico. La possibilità di poter predisporre interventi riabilitativi con apposita strumentazione garantisce loro di intraprendere attività personalizzate 
e adattate da professionisti altamente specializzati. L’intervento riabilitativo, inoltre, può positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero, 

contenendo e riducendo l’entità della menomazione, quando la disabilità è maggiormente modificabile; tale fase può essere necessaria anche in situazioni di 

riacutizzazione e recidive dell’evento patologico.  
Obiettivo del Centro di Riabilitazione è quindi quello di fornire un servizio gratuito, completo e specializzato, aumentando le diverse figure professionali previste 

in organico, che diventano sei, per un organico complessivo di 7 riabilitatori: Terapista della Neuro e Psicomotricità, 2 Fisioterapisti, Logopedista, 
Neuropsicologo, Ortottista e Terapista Occupazionale. 
Gli obiettivi dei trattamenti riabilitativi potranno generalmente essere diversi: 
1a) Obiettivi specifici delle attività riabilitative per pazienti in e off therapy: prevenzione del danno secondario e delle conseguenti menomazioni fornendo un 

trattamento riabilitativo multidisciplinare intensivo e non intensivo; 
1b) Obiettivi specifici delle attività ludico-motorie: rinforzo aerobico muscolare o rinforzo stile di vita attivo, allo scopo di far ritrovare ai ragazzi il piacere 
dell’attività fisica e motoria. 
Proprio l’esercizio fisico e lo sport, infatti, possono essere una vera e propria “terapia” idonea a favorire il miglioramento degli effetti collaterali della malattia 
oncologica e delle sue conseguenze, in particolare migliorando la sopravvivenza, riducendo il rischio di recidive, rallentando la progressione della malattia o 

diminuendo il rischio di incorrere in complicanze. Varie ricerche parlano di un miglior recupero della funzionalità fisica che incide fortemente sui livelli di ansia e 

depressione che si registrano a seguito dei trattamenti. 
 

Ob. Specifico 3: SERVIZIO DI PSICONCOLOGIA - Rispondere in modo interdisciplinare ai nuovi bisogni. 
Qualunque sia la diagnosi, la prognosi, la risposta alle terapie, non esistono tumori di scarsa rilevanza. Il cancro, infatti rappresenta per il paziente in età pediatrica 

e per la sua famiglia, una prova esistenziale sconvolgente. Questa prova riguarda tutti gli aspetti della vita: il rapporto con il proprio corpo, il significato dato alla 

sofferenza, alla malattia, così come le relazioni famigliari, sociali e professionali. In tale contesto, il supporto psicologico acquisisce una importanza 
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fondamentale, non solo nel setting ospedaliero, ma anche durante il processo di progressiva deospedalizzazione, fase in cui soprattutto per i pazienti più fragili 

comporta una funzione decisiva il riuscire a garantire una continuità assistenziale. 
Oggi, i nuovi bisogni emergenti dal contesto locale e internazionale richiedono di rinforzare il servizio anche dal punto di vista educativo e della mediazione 

culturale. 

Proprio l’inserimento della figura dell’educatore in oncologia pediatrica consentirà di fornire fin dalla diagnosi un percorso personalizzato educativo al fine 
di dare maggiori strumenti al caregiver per affrontare le sfide emotive e organizzative che si presentano durante l’intero percorso di cura. Per quanto riguarda la 

sfera emotiva l’obiettivo è quello di rafforzare la capacità genitoriale valorizzando e armonizzando le risorse sia del caregiver che del bambino, mentre dal punto 
di vista pratico e organizzativo si mira ad un maggiore aiuto per le famiglie più in difficoltà (ad es. le famiglie con difficoltà pregresse la malattia o quelle straniere) 

aiutandoli a gestire la quotidianità delle cure oncologiche e i risvolti sulla crescita del bambino. 
I mediatori culturali svolgeranno invece un ruolo fondamentale per sostenere i percorsi di cura di quelle famiglie di origine straniera, siano esse residenti in 
Italia, come per le tante che arrivano per ragioni di “migrazione sanitaria”, alla ricerca di cure ottimali per sconfiggere la malattia o perché in fuga dalla guerra. 
 
Ob. Specifico 4: UGIDUE - Andare oltre lo spazio con mezzi e attività sempre nuovi. 

UGIDUE è un progetto tra i più innovativi in Europa, nato per assicurare un futuro a tutti i bambini e ai giovani che, terminata la fase clinica delle cure, debbono 
riprendere la vita fuori dalle strutture sanitarie, dopo mesi o anni di ospedale. Una particolare attenzione viene quindi data ai giovani off therapy e per fare questo, 

il Centro ospita anche attività formative, espressive, ricreative, educative e sportive, per condividere esperienze con genitori, fratelli, amici e compagni 

di scuola, allo scopo di ricostruire la dimensione psicologica e di inclusione sociale cui i bambini e gli adolescenti naturalmente appartengono e a cui debbono 
tornare. Tutte le attività di UGIDUE, come tutte le attività di UGI, saranno gratuite per i beneficiari. 
Con il progetto Un Mondo Nuovo, UGI vuole sperimentare nuove modalità per coinvolgere i ragazzi, aiutarli a comunicare, superare le barriere linguistiche, 
dello spazio fisico, della malattia. 
Ecco di seguito alcuni obiettivi specifici delle diverse attività: 

4 a) Ob. Specifico delle attività multimediali: imparare tecniche divertendosi, rimanere in contatto con famiglie e amici ovunque siano; 
4 b) Ob. Specifico delle attività di didattica extrascolastica: rinforzare le competenze sulle materie STEM e sulle materie specifiche per i ragazzi impegnati 

nei corsi di studio di livello più alto, avvicinare alle professioni, imparare le discipline dello spettacolo per comunicare nel mondo; 
4 c) Ob. Specifico delle attività in famiglia: educare genitori e bambini all’uso degli strumenti di comunicazione digitali e ai social media per rimanere insieme 

connessi, scoprire il territorio, la cultura e la storia piemontesi per favorire l’integrazione e l’incontro tra le culture di provenienza.   
4 d) Ob. Specifico delle attività sportive per tutta la famiglia: (ri)avvicinare all’attività sportiva, sostenere il recupero fisico in sinergia con lo Spazio di Riabilitazione 

Funzionale; stare insieme e divertirsi, promuovere il benessere dei genitori. 
4 e) Ob. Specifico delle attività di terapia ricreativa: realizzare una settimana di City Camp estivo per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni 
affetti da malattie onco-ematologiche e i loro fratelli e sorelle sani, coinvolgendoli in attività emozionanti e divertenti, mettendo al centro la filosofia del divertimento 

e della cooperazione. 
 
2b - Linee di attività1 
X attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; 
X accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura; 
X accompagnamento verso e dai luoghi di cura; 

X riabilitazione psicomotoria dei bambini; 

                                                 
1 Ai sensi dell’art.4, comma 1, del D.M. 175/2019 
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X attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; 

X sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari. 

3 - Descrizione del progetto (Massimo due pagine) 
Esporre sinteticamente:  

3.1. Ambito territoriale del progetto (indicare le regioni, province e comuni in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività) 
Il progetto “UN MONDO NUOVO” si sviluppa in Torino tra l’ospedale Regina Margherita e diverse sedi prossime ad esso ed è sviluppato in sinergia con 
la Direzione stessa del Centro di Cura, verso i cui pazienti è rivolto. UGI – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV dirige infatti il proprio intervento 

verso tutti i pazienti e le loro famiglie in carico alla Rete Interregionale di Oncologia e Oncoematologia pediatrica del Piemonte e della Valle d’Aosta, di 

cui la Struttura Complessa (SC) di Oncologia Pediatrica del Presidio Infantile è centro di riferimento (HUB). Il Centro HUB opera in sinergia con 10 centri Spoke 
dislocati sul territorio piemontese prendendo in carico i nuovi pazienti per la diagnosi, la stadiazione, la definizione del piano di trattamento, che sarà attuato, in 

rapporto alla complessità, tra l’hub e gli spoke. I giovani pazienti possono provenire anche da fuori Regione o da altri paesi del mondo, in virtù dei protocolli di 

collaborazione e cooperazione, o in caso di emergenze umanitarie come l’attuale conflitto in Ucraina. 
 

**** 
3.2. Idea a fondamento della proposta progettuale  
Dal 1980 le attività di UGI a sostegno di bambini oncologici continuano a crescere per rispondere a bisogni in evoluzione. Con questo progetto, UGI propone a 

bambini e ragazzi in cura e alle loro famiglie risposte articolate e multidimensionali, affrontando sfide sempre più ambiziose, dall’alta specializzazione degli 

interventi all’alta qualità delle strutture di accoglienza e di riabilitazione, lavorando a fianco della struttura sanitaria, ma impegnandosi per un 
territorio con reti sempre più forti. 
Per questo UGI prosegue nella sperimentazione del Centro di Riabilitazione Funzionale GRATUITO unico nel suo genere, aggiungendo nuove figure 
specialistiche e al suo fianco sviluppare ulteriormente l’esperienza di UGIDUE come centro di attività formative, espressive, ricreative, educative e sportive, 

perfettamente raccordato con i servizi di riabilitazione e psiconcologia, aggiungendo attività in grado di rispondere a bisogni sempre più specifici e attuali e permettere 
ai beneficiari di sperimentare sorprendenti opportunità di espressione e comunicazione. 
Il supporto psicologico, che ha acquisito una importanza fondamentale, proprio per l’emergere di nuovi problemi sociali e globali, viene ripensato completando 

l’équipe con figure educative e di facilitazione linguistica e interculturale. 
E proprio a partire dai bisogni sociali e dalle nuove emergenze umanitarie internazionali, con il progetto IL MONDO NUOVO, UGI darà avvio anche a una seconda 

sede di accoglienza con 6 micro appartamenti indipendenti, completamente nuovi. 
 

**** 

3.3. Descrizione del contesto  
In Italia quasi 1/10 delle patologie oncologiche in età pediatrica viene diagnosticata e trattata in Piemonte. Presso il Regina Margherita dell’A.O.U. Città della Salute 

e della Scienza di Torino vengono diagnosticati e trattati ogni anno oltre 150 pazienti con nuove diagnosi oncologiche in età 0-18 per circa 7000 interventi annui, 40 
pazienti all’anno passano in fuori terapia. Grazie alla ricerca biologica e clinica e all’uso di protocolli cooperativi nazionali ed internazionali sempre più efficaci, che 

vedono un utilizzo di sofisticate chemioterapie combinate spesso con radioterapia, chirurgia, trapianto di cellule staminali e medicina di precisione, la probabilità di 

guarigione in oncoematologia pediatrica supera attualmente l’80%. Accanto al miglioramento delle strategie terapeutiche che consentono l’aumento della 
sopravvivenza e la riduzione della mortalità, un’altra delle priorità dell’oncologia pediatrica è la riduzione degli effetti collaterali a medio-lungo termine dei trattamenti 

che possono influire sulla qualità di vita dei “lungo-sopravviventi” (quasi 500.000 in Europa, più di 44.000 in Italia e più di 1200 seguiti presso l’Ambulatorio Off-
therapy dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita) (AIRTUM, 2013). I beneficiari di UGI sono bambini e adolescenti affetti da tumore 
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che vengono accolti con le loro famiglie sin dal primo ricovero. L’età dei pazienti comprende già bambini neonati; partecipano alle attività di UGI i ragazzi off therapy 

fin oltre i 20 anni. Negli ultimi due anni sono stati 43 i pazienti stranieri extra UE in carico al Centro di Cura, 28 quelli provenienti da altre regioni italiane. 
Dai primi di marzo UGI, in accordo con l’Azienda Ospedaliera e la Regione Piemonte, coordina le organizzazioni coinvolte nel “Progetto Ucraina”, grazie al quale 

sono state già accolte in Torino 22 famiglie con minori oncologici in fuga dal conflitto, 14 delle quali completamente in carico all’Associazione. 
**** 

3.4. Esigenze e bisogni individuati e rilevati  
BISOGNI A CUI RISPONDE L’OBIETTIVO 1: Accogliere, su richiesta dei reparti di cura, tutte le famiglie che ne hanno bisogno perché non residenti nell’area 

metropolitana torinese, indipendentemente dalla situazione economica, per due motivi: a) primo è l’ambiente idoneo perché vicino all’ospedale, privo di 

barriere architettoniche e con tutti i servizi forniti dall’UGI (trasporti, assistenza, attività per mamme e bambini/ragazzi); il secondo è economico, poiché 
anche famiglie del cosiddetto ceto medio quando si trovano in questa situazione hanno difficoltà a far fronte alle spese anche causa perdita del lavoro di un 

genitore, viaggi, assistenza agli altri figli a casa eccetera. La provenienza delle famiglie che necessitano accoglienza è prevalentemente italiana, anche se, a 

partire dall’attuale emergenza Ucraina, è significativo il numero delle famiglie straniere non UE. Inoltre, da qualche anno si registra un costante aumento di 
pazienti colonizzati da infezioni ospedaliere da batteri multiresistenti agli antibiotici nei reparti di Oncoematologia pediatrica italiani, infezioni queste molto 

pericolose per chi è immunodepresso, che richiedono nuove procedure e attrezzature per la sanificazione dell’aria, dell’acqua e degli ambienti al fine di proteggerli. 
BISOGNI A CUI RISPONDE L’OBIETTIVO 2: I trattamenti del tumore mantengono diversi effetti collaterali negativi, quali la perdita di massa muscolare, 

l'affaticamento, l'aumento del peso corporeo, la diminuzione della capacità aerobica, neuropatia periferica, nausea, vomito e diarrea, disturbi psicosociali come 
depressione e isolamento. Inoltre, i bambini e gli adolescenti con tumore spesso adottano uno stile di vita sedentario che può peggiorare il loro, già diminuito, 

benessere fisico. Oltre alle diverse terapie di supporto utilizzate per il controllo degli effetti collaterali delle terapie e ai vari interventi di tipo psico-

socioassistenziale, la riabilitazione fisico-motoria ha acquisito, specie negli ultimi anni, un ruolo sempre più importante nella prevenzione dei late effects nei 
bambini e negli adolescenti oncologici sottoposti a terapia anti tumorale, nel miglioramento della qualità di vita dei ragazzi fuori terapia e nel promuovere uno 

stile di vita attivo. Negli ultimi anni sono in aumento gli studi scientifici in ambito oncologico pediatrico che testimoniano gli effetti positivi della riabilitazione su 
alcune variabili quali: funzionalità cardiovascolare, forza fisica, resistenza muscolare, flessibilità, articolarità e funzionalità motoria, qualità della vita, aspetti 

psicosociali, funzionalità neuro cognitiva, senza avere un effetto negativo sul sistema immunitario. La popolazione dei bambini/adolescenti off-therapy 

presenta dei fattori di rischio per la salute generale aumentati rispetto ai pari, per cui è opportuno intraprendere un percorso di prevenzione mirato al loro 
contenimento; attualmente non sono disponibili percorsi di riabilitazione/abilitazione a sostegno dell’avvio e ripresa di uno stile di vita attivo e della re-integrazione 

nell’attività sportiva.  
BISOGNI A CUI RISPONDE L’OBIETTIVO 3: Il cancro rappresenta per il paziente in età pediatrica e per la sua famiglia, una prova esistenziale sconvolgente. 

Questa prova riguarda tutti gli aspetti della vita: il rapporto con il proprio corpo, il significato dato alla sofferenza, alla malattia, così come le relazioni famigliari, 
sociali e professionali. In tale contesto il supporto psicologico acquisisce una importanza fondamentale, non solo nel setting ospedaliero, ma anche durante il 

processo di progressiva deospedalizzazione, fase in cui soprattutto per i pazienti più fragili comporta una funzione decisiva il riuscire a garantire una continuità 

assistenziale. Tutto questo diventa ancora più difficile quando la famiglia è costretta a migrare per trovare migliori cure o per via di altre ragioni umanitarie. 
Un’équipe multidisciplinare, completata dalle figure di educatori e mediatori culturali, risponde al bisogno di dare maggiore rete alle famiglie svantaggiate, 

alle famiglie con un genitori fragili non completamente in grado di sostenere il percorso di cura oncologico, che richiede attenzione, compliance e aderenza 
alla terapia; famiglie con bambini oncologici con pregressa patologia psicologica/psichiatrica i cui percorsi di sostegno territoriali, vengono meno a causa 

della presenza costante del bambino presso l’Ospedale.  
BISOGNI A CUI RISPONDE L’OBIETTIVO 4: Il bambino affetto da malattia oncologica è costretto a vivere un lungo periodo di isolamento dall’ambiente scolastico, 

dagli amici e compagni, talvolta dai familiari. L’Azione risponde al bisogno di trascorrere del tempo in modo stimolante, imparando ad esprimere i propri sogni e 

vivere anche solo per un’ora una situazione di "normalità". I giovani ormai fuori terapia, invece, possono incontrare, se non adeguatamente supportati, numerose 
difficoltà a inserirsi e orientarsi nuovamente nel mondo della scuola o del lavoro. Accanto a questi bisogni generali, con questo progetto si prova a dare risposta 
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anche a nuovi bisogni di comunicazione, tra pari e tra diverse parti del mondo, a esigenze scolastiche specifiche, a bisogni di tutta la famiglia, in termini di 

formazione, benessere e gestione dei tempi di vita. 
 

**** 
3.5.  Metodologie 
Indicare con una X la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione di quanto indicato ai punti precedenti del paragrafo 5 
A) Innovative rispetto:  

[X] alla tipologia dell’intervento  

Specificare le caratteristiche:  
METODOLOGIA GENERALE: L’Associazione ha scelto di gestire direttamente le proprie strutture di accoglienza tramite i propri organi di gestione, i propri 

volontari e dipendenti per garantire la qualità ed economicità del servizio e rispondere tempestivamente ai bisogni delle famiglie, dall’assistenza materiale e 
economica fino alle più specifiche esigenze riabilitative. Spesso tali bisogni sono complessi e richiedono la strutturazione di una presa in carico riabilitativa 

multidisciplinare che riconosce la centralità del ruolo dei genitori in qualità di esperti dei bisogni del proprio bambino, determinando un coinvolgimento attivo della 
famiglia nel percorso di riabilitazione (family centered care). 
METODOLOGIA E INNOVAZIONE PER L’OBIETTIVO 1): UGI si è impegnata nell’acquisto di 6 appartamenti di nuova costruzione, nell’ambito della 

riqualificazione completa di uno stabile d’epoca; UGI ha scelto la strada dell’acquisto per poter progettare il futuro del proprio intervento su tempi lunghi e di poter 
sviluppare campagne per la raccolta di lasciti testamentari. Rispetto all’individuazione dell’immobile, come per CASAUGI e UGIDUE, si è rimasti nella Circoscrizione 

8 della Città di Torino, quella in cui insiste l’Ospedale Infantile e l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza. Gli alloggi saranno completamente arredati 
e allestiti per garantire i maggiori standard di confort, igiene e sicurezza delle famiglie ospiti. L’accoglienza delle famiglie prevede, se necessario, l’assistenza 

completa. 
METODOLOGIA E INNOVAZIONE PER L’OBIETTIVO 2): UGIDUE è il primo centro di Riabilitazione Funzionale gratuito per bambini in terapia o fuori terapia, 
integrando l’offerta del servizio pubblico e diventando punto di riferimento non solo regionale. L'equipe multidisciplinare, arricchita di nuove figure come il terapista 

occupazionale, il neuropsicologo e il logopedista, in un ambiente attrezzato delle più innovative attrezzature e tecnologie, predisporrà programmi di esercizio 
individualizzati rispetto al tipo di tumore da cui è affetto il bambino, del trattamento antineoplastico effettuato e dei suoi effetti collaterali. I programmi di attività 

motoria saranno differenziati sulla base delle diverse tipologie tumorali. A ulteriore innovazione, nel periodo della pandemia si è aggiunta la creazione di un sito di 

riferimento per la riabilitazione in onco-ematologia pediatrica che permetta di seguire i pazienti a distanza quando necessario. 
METODOLOGIA E INNOVAZIONE PER L’OBIETTIVO 3): il servizio di PSICONCOLOGIA prevede una presa in carico integrata tra diverse figure, oggi 

implementato dall’inserimento delle figure di educatore professionale e dei mediatori culturali. Le modalità di intervento psicologico del verranno valutate e calibrate 
sul singolo al fine di garantire qualità ed efficacia. Nello specifico, i trattamenti maggiormente utilizzati saranno l'Emdr, indicato dall'OMS come trattamento 

d'elezione per i disturbi legati al trauma e allo stress, la Mindfulness e l'Arteterapia. Valore aggiunto viene dato dallo svolgere il servizio anche presso UGIDUE, un 
luogo non ospedaliero finalizzato a sostenere le famiglie, i pazienti in terapia e i pazienti fuori terapia, che propone un ambiente gradevole e confortevole, con 

luoghi pensati e progettati specificatamente per offrire un adeguato supporto psicologico a tutti coloro che manifestano un bisogno ed una necessità di ascolto e 

accoglienza personalizzata. 
METODOLOGIA E INNOVAZIONE PER L’OBIETTIVO 4): L’intervento è guidato da diversi principi: l'empowerment ovvero, anche in una situazione di malattia 

o isolamento, non rinunciare a vivere il tempo della malattia come un momento di riprogettazione e crescita; qualità della vita, ovvero divertimento e aggregazione 
rendono più forti sia di fronte alla malattia che nell'affrontare il futuro; responsabilità, ovvero comunicare richiede ai ragazzi di essere consapevoli del proprio ruolo, 

conoscere bene il linguaggio e la propria capacità di esprimersi; contrasto alla povertà educativa, ovvero sostenendo bambini e ragazzi nei loro percorsi scolastici 

e di avvicinamento al lavoro; il protagonismo, ovvero bambini e ragazzi malati si sperimentano come intrattenitori anche delle persone non malate attraverso le 
trasmissioni della webradio; la solidarietà internazionale, avvicinando a strumenti e canali di comunicazione che rompano le barriere. 
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4 - Risultati attesi (Massimo due pagine) 
Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare: 
1. destinatari degli interventi (specificando tipologia, numero e fascia anagrafica, nonché modalità per la loro individuazione); 

Destinatari degli interventi (specificare) Numero Modalità di individuazione  
Destinatari azione 1 
Famiglie con figli infettivi che devono stare isolate; 
famiglie lungo degenti; famiglie accolte nell’ambito di 
progetti umanitari o di solidarietà internazionale 

12 Le famiglie vengono segnalate dal reparto di Oncoematologia sulla base delle caratteristiche sopra descritte, 
ossia se si tratta di pazienti infettivi che devono stare in isolamento rispetto ad altre famiglie o se si tratta 
di famiglie profughe o accolte nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale o per le quali viene 
comunque rilevato il bisogno di un alloggio e di assistenza. 

Destinatari azione 2; tipologia a) 
Bambini e ragazzi in cura (0 – 18 anni) 

60 Si prevede che tutte le attività riabilitative pediatriche abbiano un unico coordinamento funzionale presso 
l’OIRM, da parte dei reparti di onco-ematologia pediatrica e dalla psico-oncologia. Per quanto concerne i 

pazienti affetti da leucemia e tumore cerebrale con età dai 0 a 18 anni, il riferimento ospedaliero è, inoltre, 
il reparto di neuropsichiatria infantile, in particolare le figure del neuropsichiatra e del terapista della neuro 
e psicomotricità. Per quanto concerne i pazienti affetti da leucemia e tumore cerebrale con età sopra i 18 
anni e/o per i pazienti affetti da tumore osseo, il riferimento ospedaliero è, inoltre, il reparto di ortopedia, 
in particolare le figure del fisiatra e del fisioterapista. 

Destinatari azione 2; tipologia b) 
Bambini e ragazzi off therapy (0 – 18) 

45 Si prevede che tutte le attività riabilitative pediatriche abbiano un unico coordinamento funzionale presso 
l’OIRM, da parte dei reparti di onco-ematologia pediatrica e dalla psico-oncologia. Per quanto concerne i 
pazienti affetti da leucemia e tumore cerebrale con età dai 0 a 18 anni, il riferimento ospedaliero è, inoltre, 
il reparto di neuropsichiatria infantile, in particolare le figure del neuropsichiatra e del terapista della neuro 
e psicomotricità. Per quanto concerne i pazienti affetti da leucemia e tumore cerebrale con età sopra i 18 
anni e/o per i pazienti affetti da tumore osseo, il riferimento ospedaliero è, inoltre, il reparto di ortopedia, 
in particolare le figure del fisiatra e del fisioterapista. L’interfaccia con l’ospedale, per i pazienti fuori terapia, 
si integra con la collaborazione con i servizi territoriali e con la scuola. 

Destinatari Azione 3; tipologia a) 
Bambini e ragazzi in terapia (0 – 18 anni) 

120 Presa in carico di tutte le nuove diagnosi - su segnalazione del personale sanitario - da parte dell’assistente 
sociale > Attivazione dei volontari>Rilevazione delle necessità della famiglia, presentazione dei servizi, firma 
dei moduli per i consensi per l’utilizzo dei dati. Inserimento negli elenchi da cui vengono, successivamente, 
selezionate le famiglie per l’attivazione dei progetti. 

Destinatari Azione 3; tipologia b) 
Bambini e ragazzi fuori terapia (0 – 18 anni) 

30 Idem + Relazione diretta con l’Associazione 

Destinatari Azione 3; tipologia c) 
Familiari di pazienti 

60 Idem + Relazione diretta con l’Associazione 

Destinatari Azione 4; tipologia a) 
Bambini e ragazzi in terapia (0 – 18 anni) 

50 Presa in carico di tutte le nuove diagnosi - su segnalazione del personale sanitario - da parte dell’assistente 
sociale > Attivazione dei volontari>Rilevazione delle necessità della famiglia, presentazione dei servizi, firma 

dei moduli per i consensi per l’utilizzo dei dati. Inserimento negli elenchi da cui vengono, successivamente, 
selezionate le famiglie per l’attivazione dei progetti. 

Destinatari Azione 4; tipologia b) 
Bambini e ragazzi fuori terapia (0 – 23 anni) 

50 Idem + Relazione diretta con l’Associazione 

Destinatari Azione 3; tipologia c) 
Fratelli e amici di pazienti 

40 Idem + Relazione diretta con l’Associazione 

Destinatari Azione 4; tipologia d) 
Familiari di pazienti 

30 Idem + Relazione diretta con l’Associazione 

Destinatari Azione 4; tipologia e) 30 Individuazione da parte dell’Associazione in accordo con il Centro di Cura 
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2. le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione; 
RELATIVAMENTE ALL’AZIONE 1: Fornire una struttura di accoglienza specializzata, nel territorio prossimo all’ospedale, vuol dire dotare il sistema dei servizi 

di una risorsa fondamentale per rispondere ai bisogni di decine di famiglie ogni anno, poiché già oggi la sola Casa UGI non riesce a rispondere ai bisogni specifici di 
tutte quelle famiglie che necessitano di un domicilio adeguato nei pressi del Centro di Cura. Dotarsi di alloggi completamente nuovi, indipendenti ma compresi nello 

stesso stabile, vuol dire fare un passo avanti nella lotta alle infezioni da Covid o da batteri resistenti agli antibiotici e soprattutto garantire maggiore serenità alle 

famiglie e poter rispondere all’aumento di domanda nelle situazioni di emergenza internazionale, come quella che stiamo vivendo ora. 
RELATIVAMENTE ALL’AZIONE 2: Il Centro di Riabilitazione gratuito presso UGIDUE è uno spazio dedicato alla riabilitazione che garantisce una maggiore 

attivazione dell’intervento di riabilitazione in tempi sempre più rapidi, senza che venga meno l’assistenza specialistica e garantendo così la continuità terapeutica a 
pazienti e famiglie che necessitano di cure e terapie mediche. La possibilità di poter predisporre interventi riabilitativi anche per i pazienti fuori terapia con apposita 

strumentazione garantisce loro una continuità assistenziale delle attività già in essere durante il percorso di terapia oppure di intraprendere attività personalizzate e 

adattate da professionisti altamente specializzati. Con questo progetto si completa l’offerta pubblica, che non sempre è in grado di rispondere a tutte le domande, 
evitando che le famiglie debbano recano presso servizi privati sul territorio, che non dispongono di personale adeguatamente formato, sostenendo alti costi. 

L’inserimento delle nuove figure permetterà interventi sempre più completi rispetto a uno spettro di bisogni sempre più ampio. L’utilità per cui un centro di 
riabilitazione specializzato e di un progetto di promozione dell’attività motoria e riduzione dello stile di vita sedentario dei bambini e adolescenti guariti da tumore è 

supportata da molti studi scientifici condotti in tutto il mondo, in particolare in base ai dati emersi dalla letteratura rispetto al beneficio apportato dalla partecipazione 
ad un programma di riabilitazione in seguito alla fine delle terapie. Tali percorsi hanno, inoltre, il valore di fornire, ai bambini e adolescenti che hanno vissuto 

l’esperienza della malattia, un’importante opportunità di integrazione con i pari. 
RELATIVAMENTE ALL’AZIONE 3: Il supporto psicologico acquista una importanza fondamentale per ridurre gli aspetti traumatici della malattia e garantire una 
continuità assistenziale. La presenza, oltre al setting ospedaliero, di un ambiente gradevole, confortevole e luminoso con un maggior fascino estetico, come UGIDUE, 

può migliorare lo stato d’animo dei pazienti e delle famiglie contribuendo significativamente al loro percorso di adattamento.  Un percorso educativo che prenda in 
carico non è al momento formalizzato all’interno dell’oncologia pediatrica regionale e nazionale, mentre l’inserimento dei mediatori culturali aiuterà a superare quelle 

barriere linguistiche che oggi gravano sui percorsi di cura e di assistenza. 
RELATIVAMENTE ALL’AZIONE 4: UGIDUE offre spazi adatti e dedicati per ospitare laboratori, corsi, attività di riabilitazione e rieducazione, ma anche aggregazione 
di familiari, volontari e associazioni intorno al bimbo malato. Tutti coloro che hanno affrontato la malattia oncologica devono poter disporre di un luogo in cui 

riorganizzare le speranze. Si propongono attività multimediali perché permettono di imparare e comunicare in modo coinvolgente, superando anche i limiti fisici della 
malattia e dello spazio; si propongono attività sportive perché integreranno i percorsi di riabilitazione e offrono benessere per i genitori; si propone un city camp 

estivo perché vuol dire dare ai ragazzi un’opportunità di un’esperienza completamente diversa, ai genitori un momento di tregua; le attività di supporto didattico 
specialistico vanno a colmare quei gap il ragazzo può trovare a dover affrontare per causa della malattia, mentre quelle di avvicinamento alle professioni posso dare 

un valido contributo a ritrovare strade per il futuro. Momenti di aggregazione e visite culturali per tutta la famiglia aumentano l’integrazione e riducono l’isolamento. 
Investire sul protagonismo e la comunicazione vuol dire generare responsabilità e cura reciproca, mettere al centro della produzione culturale i giovani, in modo che 
si abituino ad occupare il posto che è loro di diritto, ovvero la creazione (oltre alla fruizione) di contenuti culturali. 

 
3. risultati concreti (quantificare i dati inerenti a ciascuna azione da un punto di vista quali-quantitativo); 
Per tutte le azioni è atteso il raggiungimento del numero di destinatari attesi indicati nella tabella al punto 1. 

RISULTATI CONCRETI DELL’AZIONE 1: completare l’acquisto e l’allestimento della struttura SALUZZO-43 secondo gli standard di qualità dell’ospitalità previsti. 
Dare il via alla permanenza delle famiglie presso la struttura accoglienza integrata delle famiglie entro 9 mesi dall’inizio del progetto; avere un tasso di occupazione 

degli alloggi mai inferiore all’80% della capienza massima. Sostenere le famiglie ospiti in tutte le necessità logistiche della vita quotidiana o legate alla cura. 
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RISULTATI CONCRETI AZIONE 2: Risultati primari: - miglioramento della mobilità funzionale, del livello di fitness cardio-vascolare, della forza muscolare dei 

principali gruppi muscolari di arti superiori ed inferiori, diminuzione della fatigue, miglioramento della qualità della vita. Risultati secondari: motivare i bambini/ragazzi 
ad integrare nella loro quotidianità uno stile di vita attivo e a ridurre i comportamenti sedentari. In particolare, è stato individuato come outcome secondario il livello 

di attività motoria, valutato alla baseline (T0) dopo circa 6 mesi (T1) e ad 1 anno dall’inizio del programma (T2), momento nel quale ci si attende che i destinatari: 
- siano riusciti a mantenere uno stile di vita attivo durante il percorso; - abbiano mantenuto invariata oppure abbiano ulteriormente incrementato la loro mobilità 

funzionale rispetto a prima; - Percepiscano un livello di fatigue pari o minore a quello percepito in precedenza - Percepiscano un livello di qualità della vita pari o 

maggiore. Creare degli spazi per i bambini e i ragazzi adolescenti che vogliano riprendere l’attività sportiva che praticavano, che vogliano intraprenderne una nuova 
o che siano interessati a discipline disponibili nell’ampio pannello di cui UGI si è dotata grazie anche alla collaborazione con numerose organizzazioni del settore. 
RISULTATI CONCRETI AZIONE 3: Miglioramento nel corso del tempo degli indicatori relativi alla presenza di eventuali disturbi psichici o cognitivi in atto; 
alterazioni del comportamento; disturbi somatici non correlati alla patologia in atto; stati di ansia, depressione, negazione; ansia persistente reattiva alla malattia; 

insonnia, distimia e disturbi dell’adattamento; disturbi della personalità compensati; insorgenti disturbi dell’apprendimento; fobie invalidanti; patologie psichiche 

maggiori. Miglioramento dell’utilizzo delle risorse (interne ed esterne) nella gestione quotidiana delle cure da parte del caregiver nonché valorizzazione delle 
potenzialità del bambino a tale scopo. Aumento del supporto al caregiver (spesso solo) e al bambino. Rafforzamento del legame madre-bambino favorendo processo 

di separazione-individuazione. Maggior compliance terapeutica conseguente al lavoro di educazione tra il percorso di cura e la propria cultura di appartenenza. 
Riduzione della possibilità di insorgenza di stati ansioso-depressivi conseguenti all’isolamento sociale forzato dato dal percorso di cura e dalla pandemia. 
RISULTATI CONCRETI AZIONE 4: trasmettere almeno 4 giorni alla settimana sulla webradio, sia da UGIDUE che dall’Ospedale, anche in collaborazione con altre 
realtà ospedaliere; mantenere un gruppo attivo sul progetto di almeno 30 volontari; implementazione e sperimentazione di strumenti utili anche per il dopo emergenza 

Covid; diminuzione del senso di isolamento dei ragazzi stranieri; realizzare almeno 30 cicli di attività laboratoriali e didattiche di vario genere; attivare interventi di 

supporto allo studio specifici; realizzare almeno 8 gite culturali sul territorio piemontese; attivare almeno 2 gruppi di attività di benessere fisico per i genitori; mettere 
a disposizione almeno dieci tipi di attività sportive a supporto dei percorsi riabilitativi; realizzare il primo Dynamo City Camp a Torino per 30 ragazzi di età 6 -17 anni. 

 
4. possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo dell’attività di riferimento e/o nel suo complesso). 
Tutte le attività del progetto sono riproducibili in atri contesti e sono pensati in ottica organica, multidimensionale e multiprofessionale. L’attivazione dei nuovi alloggi 

è di per sé una dimostrazione della riproducibilità e della capacità di sviluppo del modello di accoglienza di UGI.  La sinergia tra lo spazio di riabilitazione UGIDUE 
e quello all’interno del Presidio OIRM è unica nel suo genere e sta avendo importanti ricadute a livello non solo di benessere clinico e sociale, ma anche clinico e 

scientifico. Diversi sono i percorsi di monitoraggio che stanno venendo condotti e che consentiranno sia la possibilità di confermare oggettivamente la relazione 
tra riabilitazione e benessere sia la stesura di linee guida e standard di cura riabilitativi all’avanguardia condivisibili. Acquisire nuove competenze, utilizzando diversi 

linguaggi, è per i giovani occasione di esprimere le loro emozioni e idee, aumentare il senso di appartenenza alla società e il benessere che se ne trae, sviluppare un 
atteggiamento costruttivo per aumentare lo spirito di cittadinanza attiva, passando da utenti a protagonisti. La realizzazione insieme alla Fondazione Dynamo 

della prima settimana di City Camp estivo di Torino suggella anni di collaborazione offrendo alle famiglie un nuovo importante servizio di tregua e di conciliazione 

vita/lavoro/esigenze di cura. Introducendo una strategia complessa, ma organica, di azioni finalizzate al potenziamento dell’autonomia e del livello di inc lusione 
sociale delle famiglie in carico all’Associazione e alla rete ospedaliera, si riducono i costi sociali che si generano dalla malattia e si aumenta l’impatto positivo 

dell’intervento. Complessivamente, il progetto Un Mondo Nuovo promuove il welfare di comunità in un’ottica di inclusione e di coesione, attraverso interventi 
e misure di contrasto alla povertà educativa in particolare, alle fragilità sociali, di tutela dell’infanzia e della disabilità, di integrazione degli immigrati, 

offrendo loro un'occasione in più di relazione, integrazione e apprendimento della lingua italiana. 

Inoltre, Un Mondo Nuovo è quindi un modello di rete territoriale, oggi ulteriormente sollecitata dal Progetto Ucraina, che Promuove attivamente la costruzione 
di reti e circuiti sul territorio, con l’obiettivo di razionalizzare l’utilizzo delle risorse, proponendo anche dal punto di vista organizzativo un "cantiere aperto" nel quale 

volontari e associazioni possono inserirsi proponendosi nella progettazione e realizzazione delle attività, aggiungendo contenuti originali ed innovativi. 
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5 - Attività (Massimo quattro pagine) 
Il progetto IL MONDO NUOVO – Interventi multidimensionali in uno scenario globale è suddiviso in 4 azioni principali, progettate e realizzate in stretta 
collaborazione con la Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita (come da dichiarazione di collaborazione 

allegata), per raggiungere gli obiettivi indicati alla sezione 2. 
 

- AZIONE 1 | SALUZZO-43: 6 NUOVI ALLOGGI INDIPENDENTI 

Negli ultimi anni UGI, nel lavoro fianco a fianco con il Centro di Cura dell’ospedale Regina Margherita, ha riscontrato la necessità di incrementare e differenziare 
l’accoglienza, affiancando a Casa UGI, la storica struttura di accoglienza, quasi sempre al massimo della capienza, nuove abitazioni in cui ospitare le famiglie dei 

bambini infettivi e/o quelle “lungo degenti” e altre situazioni straordinarie, mantenendo gli standard nella qualità dell’ospitalità che UGI è abituata a dare alle 

famiglie; si evidenzia quindi l’importanza che UGI dà alla casa, luogo in cui le famiglie possono ricreare il loro ambiente privato evitando il più possibile la residenza 
presso strutture alberghiere. A questo scopo è stato quindi individuato un condominio, sito in Via Saluzzo 43 a Torino, che verrà interamente ristrutturato 

dall’impresa costruttrice, e stipulato un contratto preliminare di acquisto per 4 minialloggi e 2 alloggi più grandi destinati a famiglie più numerose. 
La diffusione delle infezioni ospedaliere multiresistenti e l’arrivo delle prime 22 famiglie con minori malati di tumore in fuga dall’Ucraina, hanno reso indispensabile 

attuare nuove strategie al fine di dare risposta a tutti e al contempo proteggere gli ospiti immunodepressi, i loro famigliari, i volontari e i collaboratori 
dell’Associazione.  

 

SALUZZO 43 offrirà quindi alle famiglie, segnalate dal Presidio Infantile, 6 diversi appartamenti: 
- 2 bilocali al piano terra di 70 metri quadrati ciascuno; 
- 4 monolocali, uno per ogni piano dello stabile, di metratura compresa tra i 40 e 49 metri quadri. 
 

Gli alloggi saranno indipendenti e completamente arredati e attrezzati per rispondere a tutte le esigenze e funzioni necessarie alla vita quotidiana e al percorso 

di cura, nonché di sicurezza e igiene. 

 
Questa seconda “casa” di UGI, darà quindi ospitalità gratuita a famiglie provenienti da fuori Torino o straniere che debbono risiedere nei pressi del Centro di 

Cura Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita (OIRM) per il periodo di tempo necessario alle terapie.  
Si accederà a SALUZZO 43 a seguito della segnalazione che i medici del Centro di Cura inviano alla Segreteria UGI. Il primo accesso sarà concordato con i reparti 

di Cura. La famiglia verrà accolta dal personale UGI che consegna l’alloggio e dà tutte le informazioni necessarie alla gestione dello stesso e alla vita di comunità. 
Nella stessa occasione la famiglia prende visione e firma il Regolamento che norma la vita quotidiana degli ospiti, gestione della sicurezza, uso delle attrezzature, 

uso degli spazi comuni, regole sanitarie. Operatori e volontari dell’Associazione si occuperanno anche delle pratiche burocratiche, quando necessarie, per il 

Permesso di Soggiorno per motivi sanitari. Dal momento dell’assegnazione l’alloggio è considerato un domicilio privato, ciò consente alla famiglia di riappropriarsi 
della propria intimità e autonomia. La famiglia è comunque presa in carico dall’UGI per tutti i suoi bisogni con una serie di interventi ad essa dedicati. UGI 

provvederà a rifornire gli alloggi di beni di prima necessità, distribuisce le merende e organizza le feste di compleanno; si occupa dei regali di Natale ecc. UGI 
mette a disposizione di tutte le famiglie assistite, dal lunedì al venerdì, un servizio trasporti da e per l’aeroporto, la stazione ferroviaria, l’Ospedale, visite di controllo 

e prestazioni presso altri presidi sanitari. I trasporti sono effettuati, per quanto possibile, da autisti volontari. 

 
 

- AZIONE 2 | RIABILITAZIONE FUNZIONALE: PROSECUZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELL’ESPERIENZA 
Lo Spazio di Riabilitazione Funzionale proposto nel progetto Il Mondo Nuovo ha sede a Torino in Corso Dante 101, nella sede più generalmente chiamata UGIDUE, 

ed è rivolto gratuitamente a bambini e ragazzi con tumore o off therapy. Dato il grande numero di pazienti pediatrici affetti da patologie complesse (circa 150 
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nuove diagnosi/anno) e il numero di pazienti seguiti nel fuori terapia e nel follow up (circa 40 pazienti che vanno in off therapy/anno) lo Spazio sarà un punto 

fondamentale per ospitare le attività motorie, cognitive, logopediche e ortottiche differenziato da quello ospedaliero. 
Per meglio rispondere alle diverse esigenze riabilitative, possiamo declinare così le QUATTRO ATTIVITA’ SPECIALIZZATE di questo innovativo centro di 

riabilitazione: 

a) Trattamento riabilitativo multidisciplinare intensivo e non intensivo dei pazienti oncologici durante la fase delle terapie attive e fuori; 
I programmi di esercizio dovranno essere individualizzati e tenere conto del tipo di tumore da cui è affetto il bambino, del trattamento antineoplastico effettuato 

e dei suoi effetti collaterali. Gli esercizi saranno progressivi, appropriati all'età e al livello di sviluppo, divertenti e comprendenti varie attività. La riabilitazione può 
dunque consistere in: recupero della forza muscolare, miglioramento delle abilità motorie globali, miglioramento delle difficoltà di equilibrio, miglioramento delle 

coordinazioni semplici e complesse a livello degli arti inferiori e superiori, sostegno allo sviluppo neuropsicomotorio, allenamento aerobico; allenamento progressivo 

della resistenza; esercizi per la flessibilità. I programmi di attività motoria saranno differenziati sulla base delle diverse tipologie tumorali: leucemia, tumore solido, 
tumore osseo, tumore cerebrale. 

b) Trattamento riabilitativo dei pazienti fuori terapia che presentano degli effetti collaterali a lungo termine; 
Attraverso l’attività fisica il bambino o l’adolescente possono sentirsi nuovamente attivi, recuperando la socialità spesso compromessa, ed a volte scoprendone 

una nuova. Inoltre, la promozione dell’attività motoria ha importanti ripercussioni sul sovrappeso e sull’obesità spesso comuni tra i guariti. Ancora più importante 
può essere l’impatto che la proposta di interventi di attività motoria ai pazienti off therapy, in particolare se condotti in un luogo “altro” dall’ospedale, ma pur 

sempre dedicato a questa tipologia di popolazione, può avere sulla qualità del ritorno alla normalità dei soggetti aiutandoli a reinserirsi piano piano nel contesto 

dei pari e della società in generale. 
c) Attivazione di un servizio di promozione della ripresa di uno stile di vita attivo ed alla reintegrazione dell’attività sportiva; 

Quasi la metà dei soggetti che hanno o che hanno avuto un tumore durante l’infanzia (survivors) non soddisfa i criteri dettati delle linee guida generali sull’attività 
motoria per i bambini e adolescenti. I pazienti pediatrici affetti da tumore tendono, inoltre, a essere più sedentari e l'intensità delle loro attività tende a essere più 

bassa rispetto a quella dei coetanei sani. Ci sono molte possibili ragioni della sedentarietà nei minori con tumore e nei soggetti che hanno avuto un tumore durante 

l’infanzia. Le principali spiegazioni sono: effetti collaterali del trattamento del tumore, come anemia, debolezza muscolare e affaticabilità cardio-respiratoria; bassa 
fiducia in sé stessi; genitori iperprotettivi, medici ed educatori che cercano di frenare il/la figlio/a dall’essere attivo perché pensano che debba stare a riposo; 

amputazione, disabilità fisiche o intellettive, alte dosi di radioterapia. 
d) Attività ludico motorie; 

Oltre alle attività di riabilitazione vere e proprie è importante che ai bambini e ai ragazzi vengano offerte anche attività ludico-motorie che non abbiano lo scopo 
di riabilitare, ma di avvicinare i ragazzi al movimento o al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico. In particolare, per i preadolescenti e gli 

adolescenti la cui crescita è caratterizzata da un forte sviluppo staturale, è molto importante mantenere tonici tutti i muscoli e mantenersi attivi per proteggere la 

propria salute, ma anche per rafforzare e consolidare la propria autostima. 
 

Il progetto riabilitativo individuale sarà definito dall’equipe riabilitativa composta dal medico riabilitatore e dal terapista, e con il supporto di un laureato in 
Scienze Motorie. L’intervento sarà strutturato in sedute a cadenza bisettimanale/trisettimanale della durata di 45 minuti ciascuna, in cui verranno proposti esercizi 

di rinforzo muscolare, di coordinazione, esercizi aerobici e di stretching, la cui combinazione ed intensità sarà stabilità in base alle caratteristiche individuali dei 

singoli soggetti. Il progetto, ancora in fase sperimentale, è rivolto ai soggetti guariti da tumore coinvolgendo indirettamente anche i loro famigliari. 
Ai servizi fino a qui indicati, si aggiunge la recente creazione di un sito di riferimento per la riabilitazione in onco-ematologia pediatrica che permetta 

di seguire i pazienti a distanza quando necessario. Le attività progettualità coinvolgeranno più attori diversi tra cui: Pediatra oncologo dedicato agli off therapy; 
Pediatra Oncologo referente di patologia; Psiconcologo di riferimento; Medico Riabilitatore; personale specifico di UGI: Fisioterapista, Terapista della Neuro e 

Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Logopedista, Ortottista, Neuropsicologo. 
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Con il progetto Un Mondo Nuovo, si amplia ulteriormente l’équipe del Centro di Riabilitazione Funzionale: 

- il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva elabora il programma di prevenzione di terapia e riabilitazione volto al superamento del bisogno 
di salute del paziente in età evolutiva con disabilità dello sviluppo. In UGIDUE si occupa della valutazione e della riabilitazione motoria di pazienti affetti da leucemia 

e tumori cerebrali. 
- Il Fisioterapista elabora il programma di prevenzione di terapia e riabilitazione volto al trattamento della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali 
dovute a varie eziologie. In UGIDUE si occupa della valutazione e della riabilitazione motoria di pazienti affetti da tumori ossei.  
- Il Logopedista svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, 
adulta e geriatrica. In UGIDUE si occupa della valutazione e della riabilitazione logopedica di pazienti affetti da leucemia e tumori cerebrali.  
- Il neuropsicologo tratta le alterazioni delle funzioni cognitive conseguenti a una lesione o a una disfunzione, acquisita o congenita, del sistema nervoso centrale. 

Fra queste funzioni vi sono, tra le altre, il linguaggio, la memoria, l’attenzione, la capacità di ragionamento, ecc. In UGIDUE si occupa della valutazione e della 
riabilitazione cognitiva di pazienti affetti da leucemia e tumori cerebrali. 

- L’ortottista si occupa della prevenzione e valutazione dei deficit muscolari e sensoriali che colpiscono l’apparato visivo, e della loro riabilitazione tramite tecniche 
specifiche ed esercizi di movimento degli occhi. In UGIDUE si occupa della valutazione e della riabilitazione ortottica di pazienti affetti da leucemia e tumori 

cerebrali.  
- Il terapista occupazionale elabora un processo riabilitativo che, adoperando come mezzo privilegiato il fare e le molteplici attività della vita quotidiana, 

attraverso un intervento individuale o di gruppo, coinvolge la globalità della persona con lo scopo di aiutarne l’adattamento fisico, psicologico o sociale, per 

migliorarne globalmente la qualità di vita pur nella disabilità. 
 

- AZIONE 3 | SERVIZIO DI PSICONCOLOGIA: COMPLETAMENTO DELL’EQUIPE INTEGRATA PER AFFRONTARE LE SFIDE GLOBALI 
Qualunque sia la diagnosi, la prognosi, la risposta alle terapie, non esistono tumori di scarsa rilevanza. Il cancro, infatti rappresenta per il paziente in età pediatrica 

e per la sua famiglia, una prova esistenziale sconvolgente. Questa prova riguarda tutti gli aspetti della vita: il rapporto con il proprio corpo, il significato dato alla 

sofferenza, alla malattia, così come le relazioni famigliari, sociali e professionali. In tale contesto, il supporto psicologico acquisisce una importanza fondamentale, 
non solo nel setting ospedaliero, ma anche durante il processo di progressiva deospedalizzazione, fase in cui soprattutto per i pazienti più fragili comporta una 

funzione decisiva il riuscire a garantire una continuità assistenziale. Oggi, i nuovi bisogni emergenti dal contesto locale e internazionale richiedono di rinforzare il 
servizio anche del punto di vista educativo e della mediazione culturale. Il servizio si svolgerà in linea con il modello di presa in carico dei pazienti relativo al 

percorso assistenziale delle attività standard e dei modelli organizzativi per l’assistenza psicologica nella rete sanitaria piemontese. Tale modello si attiene alle 
linee guida del PDTA in Psicologia Oncologica (deliberato con DGR 101, marzo 2010) che costituisce un modello d’intervento adottato in più realtà ospedaliere. In 

linea con tale modello grazie al progetto Il Mondo Nuovo sarà possibile garantire una continuità assistenziale anche durante il processo di progressiva 

deospedalizzazione. Gli operatori svolgeranno un intervento di supporto psicologico articolatosi in diverse azioni: comunicazioni diagnosi, colloqui di supporto 
psicologico al bambino e all’adolescente in terapia e fuori terapia, supporto ai familiari (fratelli e genitori) e supporto per l’elaborazione del lutto. Il progetto 

prevede l’integrazione dell’équipe con le figure dell’educatore professionale e dei mediatori culturali, che prenderanno in carico le famiglie più fragili 
e supporteranno il coordinamento con la rete dei servizi e delle risorse territoriali, nonché delle stesse opportunità offerte da UGI. Il servizio di Psiconcologia, 

operando anche in UGIDUE, è concepito anche per sostenere le famiglie, i pazienti in terapia e i pazienti fuori terapia, in un ambiente gradevole e confortevole, 

con luoghi pensati e progettati specificatamente per offrire un adeguato supporto psicologico a tutti coloro che manifestano un bisogno ed una necessità di ascolto 
e accoglienza personalizzata, che potrà essere svolto in modalità e luoghi diversi. 
Saranno previste riunioni a cadenza mensile di coordinamento fra il Servizio di Psiconcologia e l’equipe di riabilitazione e delle attività di UGIDUE, finalizzate a 
facilitare lo scambio di informazioni fra i tre contesti. 

 

Questi i principali interventi previsti dal progetto: 
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a) Supporto psicologico dedicato al bambino/ragazzo in cura e fuori terapia; 

b) Supporto psicologico per i familiari; 

c) Inserimento della figura di Educatore Professionale nell’équipe multidisciplinare; 

d) Inserimento di mediatori culturali (Ucraina, Kirghizistan, Romania, Albania, Nord Africa, Sud America) 

e) Gruppi di elaborazione del lutto per familiari. 

- AZIONE 4 | UGIDUE: UNO SPAZIO INFINITO DI ATTIVITA’ 

UGIDUE è un progetto tra i più innovativi in Europa, rivolto a tutti i bambini e ai giovani che, terminata la fase clinica delle cure, debbono riprendere la vita fuori 
dalle strutture sanitarie, dopo mesi o anni di ospedale. Una particolare attenzione viene data da sempre ai giovani off therapy e per fare questo, il Centro ospita 

attività formative, espressive, ricreative, educative e sportive, per condividere esperienze con fratelli, amici e compagni di scuola, allo scopo di ricostruire 

la dimensione psicologica e di inclusione sociale cui i bambini e gli adolescenti naturalmente appartengono e a cui debbono tornare.  
Per fronteggiare la pandemia, le attività potranno essere realizzate online e in presenza per i bambini/ragazzi fuori terapia in linea con le prescrizioni di sicurezza.  

I laboratori, in presenza oppure online, sono calibrati per fasce d’età e differenziati per bambini ricoverati presso l’ospedale, per quelli ospitati in CASAUGI e per 
quelli fuori terapia nelle loro abitazioni o in UGIDUE. Le attività sono solitamente svolte in gruppo, ma in casi particolari possono essere anche individuali. 

 

Vediamo le principali attività nel dettaglio, che vengono svolte sia internamente alla struttura che sul territorio metropolitano: 

a) Attività multimediali: grazie allo strumento della webradio “Radio UGI” si realizzeranno programmi e podcast, che permetteranno ai 

ragazzi di imparare a gestire una radio in ogni suo aspetto, di giocare e raccontare i loro percorsi e esperienze, ma anche di rimanere 
in contatto con le loro famiglie straniere;  

(Esempi) La Storia Infinita: Partendo dall’Oncoematologia Pediatrica ed utilizzando la rete di associazioni attualmente inattive a causa dell’impossibil ità di entrare 
all’interno dei locali ospedalieri, proporre ai loro assistiti la creazione di una grande fiaba\racconto condiviso che diventerà poi anche un podcast scaricabile e 

riascoltabile. L’idea alla base di questa fase è permettere ai ragazzi una fuga dalla degenza con la fantasia. Cartoline dal Mondo: famiglie di tutto il mondo, che 

hanno in comune l’esperienza di cura in Piemonte, restano in contatto. Sei tu il mio DJ: giochiamo e impariamo a “fare la radio”.  
b) Attività di didattica extrascolastica specifica: laboratori interattivi su programmazione informatica, inglese, STEM, cinema e musica 

(veicoli di comunicazione internazionali); ripetizioni individuali, corsi di avvicinamento ad alcune professioni; 
(Esempi): Dopo l’esperienza del Doposcuola, si prosegue con interventi ancora più mirati legati allo studio assistito per i ragazzi delle superiori, nonché si 

introducono moduli specifici sulle materie scientifiche, sull’informatica, usando tecniche inusuali e innovative. Si sperimentano anche laboratori professionalizzanti 
e di avvicinamento a alcune discipline pratiche, come il make-up o i mestieri del cinema e dello spettacolo. Proprio musica e cinema, da sempre canali immediati 
di apprendimento e comunicazione tra i popoli, saranno spesso al centro delle attività più coinvolgenti. 

c) Attività per tutta la famiglia: corsi di educazione all’uso dei social media o attività culturali e di scoperta del territorio; 
(Esempi): UGI in Tour: un calendario di 4 stagioni di visite e esperienze di aggregazione culturale sul territorio piemontese, offrendo loro tutto il supporto e 

l’assistenza necessarie, tramite operatori e volontari UGI. Visite e avranno anche l’obiettivo di aumentare il grado di radicamento delle famiglie nel territorio e allo 
stesso tempo sostenere l’economia locale e il turismo di prossimità. Social in famiglia: figli connessi e genitori competenti, nonostante il gap generazionale, giovani 

e adulti hanno dei punti in comune; gli incontri, in presenza o a distanza, si svolgeranno in parte come lezioni frontali, laboratori pratici e momenti ludici con quiz 

e competizioni. 
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d) Pratiche sportive (in sinergia con lo Spazio di Riabilitazione Funzionale): avvicinamento all’attività sportiva, riabilitazione specifica, 

sport per aggregazione, momenti di benessere per i genitori; 
(Esempi): In questo difficile momento, dove lo sport ha subito grandi limiti e restrizioni, UGI ha strutturato un progetto ad hoc al fine di promuovere l’attività 

motoria, nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia. Alle attività già sperimentate in passato, con questo progetto si aggiungeranno le pratiche in 

piscina, il canottaggio, le arti marziali e la danza. Su segnalazione dei medici e del perdonale ospedaliero, sarà possibile, infatti, intraprendere percorsi sportivi 
personalizzati, tramite la collaborazione diverse realtà del settore, che indirizzerà i ragazzi ad esperti nella disciplina da loro scelta. Si sperimenterà anche la 

possibilità per i genitori di godere di momenti di tregua, organizzandosi in piccoli gruppi per praticare attività di benessere come yoga e pilates. 
e) Terapia ricreativa: realizzazione di una settimana sperimentale di City Camp estivo. 

E’ prevista la realizzazione di un City Camp estivo delegata al soggetto Fondazione Dynamo Camp. Questa sessione di Terapia Ricreativa che coinvolgerà almeno 

30 bambini e ragazzi presso il City Camp di Torino sarà rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni affetti da malattie onco-ematologiche e i loro 
fratelli e sorelle sani seguiti da UGI. La durata sarà di una settimana durante il periodo estivo nel 2023, si realizzerà al mattino e vedrà la realizzazione delle 

seguenti attività e laboratori in modo continuativo: Art Factory con presenza di artisti; Radio; Musical/Teatro; Youtubing e laboratori creativi. Le attività saranno 
realizzate da staff qualificato con il supporto di volontari opportunamente formati. 

 

 
6 - Cronogramma delle attività, redatto conformemente al modello seguente: 

Attività di riferimento di cui al 
precedente paragrafo n. 5  

Mesi (colorare le celle interessate) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

AZIONE 1     Saluzzo 43                   

AZIONE 2 a) In terapia                   

AZIONE 2 b) Fuori terapia                   

AZIONE 2 c) Sport                   

AZIONE 2 d) Ludico-motorie                   

AZIONE 3 a) Pazienti                   

AZIONE 3 b) Familiari                   

AZIONE 3 c) Educatore                   

AZIONE 3 d) Mediatori                    

AZIONE 3 e) Lutto                   

AZIONE 4 a) Multimedia                   

AZIONE 4 b) Didattica                   

AZIONE 4 c) Famiglia                   

AZIONE 4 d) Sport                   
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7a - Risorse umane  

Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di risorse umane impiegate – esclusi i volontari - per la realizzazione del progetto 

 Numero Tipo attività che verrà svolta (1) Ente di appartenenza 

Livello di 
Inquadramento 

professionale  
(2)  

 Forma 

contrattuale (3) 

Spese previste e macrovoce di 
riferimento, come da piano 

finanziario (Modello E) 

1 2 Cod. A  UGI Odv B1 Dipendenti 26.310 (A) 

2 1 Cod. B UGI Odv B1 Dipendente 11.365 (B) 

3 1 Cod C Azione 1 UGI Odv B1 Dipendente 29.701 (C)  

4 7 Cod C Azione 2 UGI Odv B2 comma d)  Coll. Esterni 284.120 (C) 

5 8 Cod C Azione 3 UGI Odv B2 comma d) Coll. Esterni 130.100 (C) 

6 1 Cod C Azione 3 UGI Odv B1 Dipendenti 48.484 (C) 

7 2 Cod C Azione 4 UGI Odv B1 Dipendenti 66.223 (C) 

8 10 Cod C Azione 4 UGI Odv  B2 comma d) Coll. Esterni 20.000 (C) 
 
(1): “Attività svolta”: indicare: cod. “A” per “Promozione, informazione e sensibilizzazione”, cod. “B” per “Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto”, cod. “C” per “Funzionamento e gestione 
del progetto”.   
 (2) Livello di inquadramento professionale: specificare per gruppi uniformi le fasce di livello professionale così come previsto nella “Sez. B – Spese relative alle risorse umane” della Circ. 2/2009, 
applicandole per analogia anche riguardo al personale dipendente (vedi nota n° 3 sotto riportata). 
(3): “Forma contrattuale”: specificare "Dipendente" se assunto a tempo indeterminato o determinato; "Collaboratore esterno" nel caso di contratti professionali, contratto occasionale ecc. 
 

 
 

7b. Volontari 
Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di volontari coinvolti nella realizzazione del progetto 

 Numero Tipo attività che verrà svolta (1) Ente di appartenenza 
Spese previste e macrovoce di 

riferimento, come da piano finanziario 
(Modello E) 

1 10 Cod. A UGI Odv 200 (C) 

2 2 Cod. B – (Coordinatrici progetto) UGI Odv 40 (C) 

3 20 Cod. C Azione 1 UGI Odv 400 (C) 

4 10 Cod. C Azione 2 UGI Odv 160 (C) 

5 8  Cod. C Azione 3 UGI Odv 200 (C) 

6 50 Cod. C Azione 4 UGI Odv 1000 (C) 
 
(1): “Attività svolta”: indicare: cod. “A” per “Promozione, informazione e sensibilizzazione”, cod. “B” per “Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto”, cod. “C” per “Funzionamento e gestione 
del progetto”.   
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8 – Collaborazioni 

Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati operanti (art. 3, comma 3 del D.M. n.175/2019), le modalità di collaborazione e le attività che 
verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere allegata al presente modello la dichiarazione di 
collaborazione gratuita secondo il Modello A2, così come previsto dall’Avviso 1/2022. 

 
1. AZIENDA OSPEDALIERA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – Tutte le Azioni 

L’Azienda Universitario-Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino collaborerà gratuitamente con il progetto attraverso la Struttura Complessa di 

Oncoematologia Pediatrica del Presidio Infantile Regina Margherita (OIRM) e la Struttura Semplice Dipartimentale Unità di Transizione per 
Neoplasie Curate in Età Pediatrica del Presidio Molinette. 
Ogni anno la SC Oncoematologia Pediatrica prende in carico ogni anno oltre 150 nuovi pazienti e si occupa del trattamento dei pazienti già in terapia e di quelli fuori 
terapia per circa 7000 interventi annui totali. La gestione è multidisciplinare e professionisti e Associazioni lavorano insieme per mantenere gli elevati standard di 

cura e gestione delle famiglie. 

La Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica è da sempre partner di UGI in ogni fase del suo agire e ha collaborato in modo intenso al concepimento di 
questo progetto, così come contribuirà in modo fondamentale alla sua realizzazione. 

La collaborazione consisterà anche nella facilitazione e coordinamento della nascente sinergia tra gli interventi (accoglienza, psiconcologia, attività) di questo progetto 
e la Struttura Ospedaliera. Facilitazione e coordinamento della nascente sinergia tra il nuovo spazio di riabilitazione all’interno di UGIDUE e quello all’interno del 

Presidio OIRM. 
Tutte le attività riabilitative pediatriche avranno un unico coordinamento funzionale presso l’OIRM utile alla concreta e corretta interazione con l’area fisiatrica e con 

la figura professionale ad essa dedicata e con il Dipartimento di Ortopedia Traumatologia e Riabilitazione del Presidio Centro Traumatologico 

Ospedaliero.  
Tutte le nuove diagnosi saranno segnalate da parte del personale sanitario all’équipe di Pisconcologia, in modo da permettere la presa in carico di tutta la famiglia 

da parte dell’Associazione e dei suoi volontari. 
 

Inoltre, raggiunta la maggiore età e dopo i 5 anni di sorveglianza da parte dell’oncoematologia pediatrica, i pazienti sono presi in carico dall’Unità di Transizione per 

neoplasie curate in età pediatrica, che garantirà il raccordo con tutte le attività progettuali destinate agli off therapy e contribuirà alle attività di diffusione dei risultati 
sulla sorveglianza della salute dei guariti adulti, tramite momenti seminariali e contributi scritti per la parte di informazione editoriale. 

 

2. FONDAZIONE THUN – Azioni 1, 4 
La Fondazione Lene Thun Onlus offre laboratori permanenti di terapia ricreativa attraverso la modellazione dell'argilla prevalentemente nelle oncoematologie 
pediatriche degli ospedali italiani ed europei. Il servizio è offerto in maniera gratuita e continuativa come supporto concreto nel migliorare la qualità della vita del/la 

bambino/a durante il percorso di cura. 

 
3. CENTRO COME NOI SANDRO PERTINI – ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO – Azioni 1 e 4 

Il Centro come noi S. Pertini è l’organizzazione del Sermig che si occupa di accoglienza.  
Coordinamento della rete territoriale nell'ambito dell'accoglienza di famiglie straniere e del Progetto Ucraina. 

Ambiente e territorio: utilizzo del parco dell'Eremo di Pecetto Torinese per le attività di UGI a contatto con la natura della collina torinese. 
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4. LA MOLE DEL SORRISO Odv – Azioni 1, 3 

La Mole Del Sorriso Odv nasce a Torino il primo giorno di qualche primavera fa, precisamente il 21 marzo 2004: le idee, la passione e l’entusiasmo di un gruppetto 
di clown. L’Associazione La Mole del Sorriso garantirà gratuitamente attività di clownterapia per gli ospiti di Casa UGI, in ordine agl i obiettivi di miglioramento della 

qualità di vita, aggregazione e ricreazione dell’azione di accoglienza integrata. 
 

5. SETTIMO CIRCO Asd e Aps – Azioni 1, 2, 4 

La scuola di arti circensi Settimo Circo garantirà gratuitamente attività sportive di avvicinamento alle pratiche circensi, alla danza e alla ginnastica per gli ospiti di 
Casa UGI, in ordine agli obiettivi di miglioramento della qualità di vita, aggregazione e ricreazione dell’azione di accoglienza integrata. 

 
6. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CUS TORINO – Azioni 2, 4 

Il CUS Torino garantirà una parte di attività gratuite di avvicinamento alle diverse attività sportive per bambini e ragazzi, nell’ord ine degli obiettivi di riabilitazione e 

protagonismo per i quali lo sport potrà essere strumento prezioso e innovativo. 
 

7. Kids Kicking Cancer Italia Odv – Azioni 2, 4 
L'Associazione Kids Kicking Cancer è nata con lo scopo di un aiuto concreto nelle disabilità e nelle patologie infantili gravi. L'associazione è formata da istruttori di 

arti marziali che, dopo aver seguito training specifici per lavorare nel settore oncologico, condividono il loro sapere, totalmente volontariamente, seguendo le linee 
precise dell'associazione. Lo scopo dell'associazione è, tramite l'insegnamento di tecniche di varie arti marziali, di riuscire ad insegnare ai ragazzi a muoversi con 

armonia, ad utilizzare un metodo di respirazione che possa essere utilizzato in momenti di crisi e a trasformare il senso d'impotenza e passività in energia propulsiva 

per vivere alla grande. Con la pandemia l’associazione ha affrontato anche la sfida dell'insegnamento a distanza, con buoni risultati. 
 

 
9 – Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati) 

Specificare quali attività come descritte al punto 5 devono essere affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (definiti come al punto 4.2 della citata Circ. 
2/2009), evidenziando le caratteristiche del delegato. Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione (segreteria organizzativa). È 
necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con riferimento alle specifiche attività o fasi 
 

AZIONE 4 lettera b) 

Come descritto al punto 5, in questa sotto-azione è prevista la realizzazione di un City Camp estivo delegata al soggetto Fondazione Dynamo Camp. Questa 
sessione di Terapia Ricreativa che coinvolgerà almeno 30 bambini e ragazzi presso il City Camp di Torino sarà rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 

e i 17 anni affetti da malattie onco-ematologiche e i loro fratelli e sorelle sani seguiti da UGI. La durata sarà di una settimana durante il periodo estivo nel 2023, 

si realizzerà al mattino e vedrà la realizzazione delle seguenti attività e laboratori in modo continuativo: Art Factory con presenza di artisti; Radio; Musical/Teatro; 
Youtoubing e laboratori creativi. Le attività saranno realizzate da staff qualificato con il supporto di volontari opportunamente formati. 

Fondazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente, dal 2007, programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi 
o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp a San Marcello Piteglio (PT, Toscana) e, grazie alla proposta dei 

Dynamo Programs, in strutture ospedaliere, associazioni di patologia e case famiglia nelle principali città del territorio nazionale.  

La mission di Dynamo Camp è offrire a questi bambini e ragazzi l’opportunità di tornare ad essere “semplicemente bambini” e alle loro famiglie di vivere una vacanza 
serena e stringere rapporti con altre famiglie che condividono le stesse esperienze. Nella consapevolezza che la diagnosi di una malattia non colpisce solo il bambino 

malato ma tutta la sua famiglia, infatti, sono stati sviluppati programmi dedicati alle famiglie con figli malati e quelli per fratelli e sorelle sani. 
Dynamo Camp propone diversi programmi di Terapia Ricreativa che hanno orami convolto migliaia e migliaia di bambini, familiari e amici. 
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10. Sistemi di valutazione  
(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto) 

Obiettivo specifico Attività  Tipologia strumenti  

Obiettivo 1  Az. 1 – Accoglienza nei nuovi alloggi Registro Ingressi, tempi di permanenza, dati 

anagrafici famiglie; numero partecipanti a attività 

integrate 

Obiettivo 2 Azione 2 – Tutte le attività previste per lo spazio di 

Riabilitazione Funzionale 

Timed Up and Go Test (TUG);Timed Up and 

Down Stairs Test (TUDS); 
Six Minute Walk Test; Medical Research Council 

Scale (MRC);  

PedsQL Multidimensional Fatigue Scale;  
PedsQL Cancer Module 

Obiettivo 3 Azione 3 – Tutte le attività previste per il servizio di 

Psiconcologia 

Scheda di valutazione della complessità 

psicologica/psichiatrica iniziale e durante i 
percorsi; Scheda di valutazione della complessità 

socio-educativa iniziale e durante i percorsi; 
questionari 

Obiettivo 4 Azione 4 – Tutte le attività previste nell’ambito di 

UGIDUE 

Valutazioni in-itinere attraverso un incontro tra 

tutti i partecipanti e i responsabili del 
programma. Al termine del programma viene 

sottoposta una scheda di valutazione ai 
responsabili del corso e ai partecipanti coinvolti. 

Il questionario utilizza il modello di valutazione 

del Capability Approach con l’obiettivo di valutare 
l’acquisizione di capacità e nuove abilità nella 

interazione con l’accesso alle risorse 
Rilevazione delle presenze alle attività suddivise 

per età e tipo di beneficiario (paziente, off 
therapy, fratello, genitore etc); questionari. 

Per Radio UGI rilevazioni numero ascolti 

webradio in streaming e podcast 
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11. Attività di comunicazione 

(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto) 
Descrizione dell’attività  Mezzi di comunicazione utilizzati e 

coinvolti 

Risultati attesi Verifiche previste, se 

SI specificare la 

tipologia 

Comunicati Stampa Ufficio Stampa; mass media Pubblicazione sulla cronaca locale NO 
Conferenza Stampa Ufficio Stampa; mass media Pubblicazione sulla cronaca locale; 

apparizione sul TGR o sulle 
televisioni locali  

NO 

Pubblicazione notizie su sito istituzionale  Web Comunicazione corporate; 

informazione dei soci, dei volontari 
e degli stakeholder 

NO 

Gestione Social Network UGI Facebook, Instagram, Twitter  Community engagment NO 
Realizzazione Insegne e Banner Comunicazione visiva su supporto fisico Impatto visivo da strada o in eventi 

pubblici 
NO 

Realizzazione materiale cartaceo informativo Volantini, flyer, cartoline, brochure Informazione verso destinatari e 

stakeholder 
NO 

Pubblicazione di due Numeri monografici sul progetto de Il 

Giornale dell’UGI 
Editoria  Informazione scientifica, 

Comunicazione corporate; 

informazione dei soci, dei volontari 
e degli stakeholder 

NO 

Realizzazione di un video di presentazione del progetto Videomaking da utilizzare su tutti i 
supporti multimediali e  

Comunicazione istituzionale e 
divulgativa; informazione dei soci, 

dei volontari e degli stakeholder 

NO 

 
Allegati: n° 7 relativi alle collaborazioni (punto 8). 
 

 

 
 

Torino, 28 Aprile 2022                                                   ______________________  

(Luogo e data)  Il Legale Rappresentante 

  
(Firma) 

 

 


