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Associazione La Band degli Orsi
www.labanddegliorsi.it

Associazione di volontariato Onlus che ha come missione il miglioramento 

dell'accoglienza dei piccoli ospiti dell'ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova

Con il supporto dell'Associazione Cuori NeroAzzurri e di numerosi sponsor che 

hanno fornito il loro generoso contributo, la ONLUS genovese è riuscita a realizzare 

una struttura “La Tana dell’Orso” (inaugurata il 6 ottobre 2011) destinata 

all'accoglienza diurna dei genitori e dei parenti dei bimbi ricoverati presso l'Ospedale 

Gaslini di Genova e la “La Tana degli Orsetti”, un luogo pensato per i fratellini dei 

bambini ricoverati al Gaslini. Il terzo «rifugio» è stato inaugurato sabato 27 febbraio 

2016.

Il 7 novembre 2014 a Genova 

l’Associazione Cuori NeroAzzurri è 

stata nominata 

Ambasciatore della Band degli Orsi
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AISiWH è un'organizzazione di Volontariato senza fini di lucro che offre supporto alle

famiglie dei soggetti affetti da WHS; promuove la ricerca scientifica, i dibattiti e le

conferenze; stabilisce rapporti finalizzati allo studio di questa sindrome; interviene

presso i legislatori per far promuovere leggi e provvedimenti atti a migliorare le

condizioni di vita dei soggetti affetti da WHS; incoraggia ed aiuta attivamente la

preparazione del personale specializzato per la cura, l’educazione, l’assistenza e la

riabilitazione dei soggetti affetti da WHS e destina donazioni, sottoscrizioni e fondi alla

ricerca medico-scientifica.

Associazione AISIWH

Associazione Italiana sulla Sindrome di Wolf Hirschhorn

www.aisiwh.it 

Con il nostro contributo è stato realizzato uno

spot televisivo di sensibilizzazione e di

Comunicazione Sociale.
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Il Viaggio di Andrea

www.ilviaggiodiandrea.it

I progetti che sosteniamo

Forniamo un supporto per l’organizzazione di iniziative di 

raccolta fondi per i progetti che sostiene la Onlus 

In Viaggio con Andrea 
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L’Associazione Kolon Kandyà Italia Onlus progetta e

realizza percorsi di cooperazione internazionale atti a

favorire la nascita e la crescita di iniziative di economia

locale sostenibile. Ha attualmente attivi progetti in Burkina

Faso.

Forniamo un supporto per organizzare iniziative di raccolta

fondi per le attività che vengono realizzate in Burkina Faso.

I progetti che sosteniamo

Associazione Kolon Kandyà Italia Onlus

www.kkitaliaonlus.org
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Fondazione Magica Cleme

www.magicacleme.org

La Fondazione Magica Cleme Onlus collabora con l'Ospedale San Gerardo di

Monza e con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, offrendo a tutti i bambini in

cura e alle loro famiglie divertimento e intrattenimento.

Forniamo un supporto per individuare iniziative di raccolta fondi

B.LIVE

www.bliveworld.org

Forniamo un supporto per individuare partner ed iniziative per avviare i 

progetti che coinvolgano i ragazzi ricoverati in Ospedale

E’ un progetto che coinvolge adolescenti e ragazzi affetti da patologie croniche in

attività e percorsi creativi e professionalizzanti un po’ speciali sviluppati insieme

a professionisti, aziende, artisti, università e scuole.
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