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L’Associazione Andrea Tudisco Onlus é una OdV (Organizzazione di Volontariato) e si pone come 

scopo la realizzazione di interventi in favore dei bambini affetti da gravi patologie e dei loro 

familiari. L’Associazione interviene laddove si manifesta l'esigenza di accoglienza, di tutela e di 

servizio: nelle strutture ospedaliere, negli ambiti socio-sanitari, in risposta alle richieste delle nostre 

missioni umanitarie all'estero, vale a dire in tutte quelle realtà che permettono ad un bambino – 

poiché assistito - di “vivere e combattere” la malattia e il disagio attraverso l'accoglienza e l’amore 

della famiglia e di una comunità. In particolare opera per supportare le famiglie non residenti nel 

luogo di cura, provenienti da tutte le regioni italiane e dai paesi dell’Est Europa, Africa, Asia e Sud 

America, in particolar modo dalla Romania, dall’Albania, dal Kossovo, dalla Libia, dall'Etiopia, dal 

Burundi, dall’Iraq, dal Venezuela per le cure dei propri figli; ogni bambino ha una situazione clinica 

differente e sono in cura presso i reparti pediatrici dei maggiori Ospedali romani (Policlinico 

Gemelli, San Camillo, Bambini Gesù, ecc…). creando per esse strutture di appoggio e servizi a 

sostegno che le agevolino e le accolgano durante il periodo di terapia. 

Nel corso degli anni l’Associazione si è impegnata sempre di più in azioni volte a sostenere in piena 

gratuità le famiglie, costrette a lasciare la propria casa, anche per lunghi periodi, per trasferirsi nei 

centri specializzati per la cura della malattia dei piccoli, per ricostruire il nucleo familiare 

disgregato dalla malattia. 

 

In particolare interviene attraverso la gestione delle seguenti attività gratuite: 

- Disponibilità di strutture d'accoglienza associative dove si offre ospitalità ed assistenza ai 

piccoli pazienti e ai loro genitori 

- Servizio di “ludoterapia” e “clownterapia” 

- Servizio di assistenza domiciliare 

- Supporto psicologico, individuale ed al sistema familiare 

- Attività di assistenza sociale e legale 

- Servizio di trasporto da e per le strutture ospedaliere 

-  

Le attività proposte agli studenti di Responsabilità Sociale sono le seguenti: 

- servizio di ludoterapia; laboratori creativi e attività di animazione 

- servizio di trasporto da e per le strutture ospedaliere 

- servizio di volontariato presso l’emporio della solidarietà, un mercatino solidale temporaneo 

in favore dei progetti associativi 

- adesione alle iniziative di raccolta fondi in favore dell'Associazione 

- marketing e organizzazione di eventi per la comunicazione e la raccolta fondi in favore 

dell’Associazione 

 

Tutte le attività sopraindicate sono distribuite su turni in base alle esigenze dell’Associazione, dal 

lunedì alla domenica tra le 09.00 e le 20.00. 
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