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E’ arrivata la cicogna sul tetto 

della Casa di Peter Pan con:

Nicola
figlio di Sandra Nevarolo

Errata Corrige - Ci scusiamo per aver erroneamente pubblicato il
nome della scrittrice Elena Gianini Belotti come Pianini nell’articolo
“Convegno sul Metodo Montessori” apparso sullo scorso numero.
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Il 5 per Mille c’è...
Gianna Leo

Il 5 per Mille è una quota d'imposta a cui lo
Stato rinuncia per destinarla alle organizzazio-
ni no-profit. Non costa nulla al cittadino ed è
una fetta delle entrate che ritorna al Sociale.
Partito fra polemiche e incertezze nel 2006,
il 5 per Mille da quest'anno entra a pieno tito-
lo fra gli strumenti a sostegno del volontariato,
della ricerca scientifica, della salute, dell'uni-
versità e dello sport a livello dilettantistico.
Una grande opportunità per molte associazio-
ni per reperire un po’ di fondi!
Ogni cittadino, compilando la propria dichiara-
zione dei redditi, può scegliere di destinare
una quota (5 per Mille appunto) della propria
Irpef  all'organizzazione no-profit preferita. I
contribuenti hanno risposto in grande numero:
quasi il 60% degli italiani ha scelto di dare una
mano al Terzo Settore.
Lo Stato ha pensato bene di restituire un poco
del maltolto ai cittadini onesti lavoratori, che
pagano tutto il dovuto.
In alcuni casi possono essere anche cifre irri-
sorie, ma che nel cumulo nazionale diventano
cifre con innumerevoli zeri (che non riesco
nemmeno a leggere!).
Nel 2006 abbiamo partecipato con un ottimo
risultato, siamo riusciti ad entrare nelle prime
100 associazioni su tutto il territorio nazionale
con 5.518 preferenze, per una somma di circa
170.000 Euro. Nel 2007 abbiamo continuato
ad avere un grande successo con circa 4.800
firme.
E' una grande soddisfazione. Forse comincia-
mo a raccogliere i frutti di 14 anni di duro lavo-
ro. 
Forse la nostra onestà, la nostra serietà fanno
si che le persone ci percepiscano come una
Associazione trasparente, e dandoci la loro
preferenza hanno voluto premiarci per tutto
questo? 
Hanno fiducia in noi, e ci consegnano il loro
contributo, piccolo o grande che sia, perché
sanno che ogni centesimo sarà destinato a
sostenere la missione di Peter Pan?
Questo, cari ragazzi, rappresenta una bella
responsabilità e un forte impegno per ognuno
di noi a non tradire mai la fiducia che è stata
riposta nella nostra Associazione
Le porte delle nostre Case si aprono all'acco-

glienza, giorno dopo
giorno, grazie alla
generosità e all'im-
pegno di volontari e
staff per assicurare
quotidianamente ai
nostri ospiti i servizi
necessari.
E' gravoso, ma grati-
ficante, se poi ci fa
raggiungere obiettivi come questi.
Stiamo ripartendo per un'altra campagna che
deve eguagliare, se non superare, le prece-
denti, e allora forza ragazzi, armi in resta, e
facciamone  un  personale punto d'orgoglio:
vogliamo raggiungere le prime posizioni in
classifica!
Allertiamo e coinvolgiamo il più possibile le
nostre conoscenze, i nostri contatti, e diamoci
appuntamento al prossimo resoconto del Mini-
stero per sapere se abbiamo colpito al centro
il bersaglio!
Il 5 per Mille c'è: per noi è una grandissima
opportunità, non lasciamola cadere nel vuoto. 

Scegli di devolvere il 5 x 1000 
all'Associazione Peter Pan

Onlus 

Con la tua firma ci permetterai di continua-
re ad accogliere nelle nostre Case i bambi-
ni onco-ematologici non residenti a Roma
insieme alle loro famiglie.
A te non costa nulla, a loro fai un regalo
grande. Grande come una Casa.

Nella tua dichiarazione dei redditi (Modello
CUD, 730/1 e UNICO) firma nel riquadro dedica-
to alle "Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione socia-
le e delle associazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. a), del
D.Lgs. n. 460 del 1997)", e riporta nell'apposito
spazio il Codice Fiscale dell'Associazione Peter
Pan Onlus:

97112690587
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Una nuova comunità in Europa
I genitori dei bambini onco-ematologici si riuniscono a Bruxelles

Suzanne Cappello e Maria Teresa Barracano Fasanelli

Siamo andate a Bruxelles! Siamo andate "in
Europa"! Siamo andate, chi? Io, Suzanne
Cappello dell'Associazione AGEOP di Bologna e
Marisa Barracano Fasanelli dell'Associazione
Peter Pan di Roma, in rappresentanza della FIA-
GOP.
E' sempre difficile far capire all'interno delle nostre
singole associazioni il senso delle nostre trasferte
all'estero per partecipare agli incontri internazio-
nali di genitori. Nella percezione dei volontari,
sigle come ICCCPO, SIOPE - ammesso che ne
abbiano mai sentito parlare - sono entità astratte,
che hanno poco a che vedere con le esigenze
quotidiane dei nostri bambini. Altri sono i problemi
con cui ci si confronta ogni giorno! Problemi
pesanti a cui, con fatica, cerchiamo di dare una
soluzione.
Eppure, credeteci sulla parola, se vogliamo occu-
parci seriamente di cancro infantile e non sempli-
cemente limitare i nostri interventi a livello locale,
le soluzioni dei problemi dei nostri bambini e dei
problemi  dei bambini che nascono in paesi meno
fortunati del nostro possono anche venire da
molto lontano e noi andiamo a cercarle anche lì. 
Già da alcuni anni in Asia, in Africa e in Sud-
America sono stati creati all'interno dell'ICCCPO i
gruppi continentali, cioè gruppi di paesi che si
occupano dei problemi specifici di determinate
aree geografiche.
Da poco più di un anno è nato anche un gruppo
europeo. Siamo andate dunque a Bruxelles per
rappresentare l'Italia in un incontro in cui erano
presenti: Francia, Austria, Gran Bretagna, Belgio,
Spagna, Russia, Olanda, Germania, Romania,
Lussemburgo, Svezia, Svizzera, Croazia, Bosnia
e l'aspirante Serbia. Tutti insieme rappresentiamo
una bella forza di pressione che può smuovere
l'immobilismo dei singoli governi.
Siamo andate a Bruxelles proprio per discutere
dei problemi specifici dei bambini dei paesi euro-
pei, del lavoro di rete tra i vari centri di cura e delle
normative che il Parlamento Europeo potrebbe
emanare sotto la nostra spinta. Ci siamo andati
per far sentire più forte la nostra voce.
Ci impegneremo su vari fronti: perchè ci siano nor-
mative europee, alle quali ogni paese dovrà poi
adeguarsi (ad esempio quelle che regolano la
sperimentazione di farmaci innovativi specifica-
mente studiati per l'Oncologia Pediatrica); perchè

nel nostro continente sia colmato il divario esisten-
te circa le possibilità di guarigione tra bambini
dell'Est e quelli dell'Ovest; per cercare di definire
insieme le linee guida  per gli standard di qualità
di cura e di assistenza che ogni singolo centro
onco-ematologico, a qualsiasi paese europeo
appartenga, dovrebbe essere in grado di offrire ai
bambini malati, sia a livello sanitario che sociale.
La Prof.ssa Kathy Pritchard-Jones, neo-
Presidente di SIOP-Europa, ha aperto l'incontro
ripercorrendo a ritroso l'enorme cammino fatto
dall'Oncologia Pediatrica in questi ultimi trent'anni,
grazie ad un lavoro di collegamento e di messa in
rete dei vari centri oncologici di tutto il mondo.
Pensate che fino agli anni ‘60 nessun bambino
malato di tumore era considerato curabile e che
non esisteva nemmeno una branca della medicina
che si occupasse specificamente dell'Oncologia
Pediatrica.
Agli inizi degli anni ‘70 si sono cominciate a cura-
re alcune leucemie e il tumore di Wilms: patologie
che reagivano in qualche modo alla somministra-
zione dei farmaci disponibili allora sul mercato. Ma
tali cure erano fruibili soltanto in grandi centri uni-
versitari, non ancora collegati tra loro. In seguito,
quando i centri onco-ematologici hanno iniziato a
lavorare in rete, mettendo insieme i loro casi per
studiare l'effetto delle terapie, sono stati fatti i primi
importanti progressi con un aumento costante
delle percentuali di guarigione.
Attualmente tutti i paesi dell'Europa occidentale
hanno sviluppato reti nazionali e utilizzano i proto-
colli nazionali standardizzati.
Un altro problema da risolvere è il drammatico
divario esistente tra le percentuali di guarigione tra
i paesi dell'Est e quelli dell'Ovest (più del 75% in
questi ultimi e soltanto il 60/65% nei primi). Nei
paesi dell'Europa orientale, infatti, non sempre la
cura dei bambini viene assicurata da centri pedia-
trici specializzati e non esiste ancora un lavoro di
rete tra i vari centri a livello nazionale.
SIOP-Europa, con l'appoggio indispensabile delle
associazioni di genitori locali, si propone di realiz-
zare a livello europeo i seguenti obiettivi: 
- STANDARDIZZAZIONE delle terapie attraverso
la creazione di reti nazionali anche nell'Europa
dell'Est: è necessario concordare a livello nazio-
nale delle linee guida che definiscano gli standard
di "best clinical practice", arrivare a condividere i
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protocolli di cura, reperire le risorse necessarie
per partecipare ai programmi di sperimentazione
clinica e riunire i casi dei vari centri in registri nazio-
nali. L'attuazione di ognuna di queste pratiche
comporterà un sensibile incremento delle percen-
tuali di guarigione.
- PROGRAMMI EUROPEI DI FORMAZIONE: è
superfluo sottolineare l'importanza di una forma-
zione standardizzata. Si è deciso di creare gruppi
di studio internazionali, di creare opportunità di
formazione per giovani medici, attraverso wor-
kshop, per apprendere le tecniche più avanzate.
La formazione di giovani medici attraverso il net-
working creerà inoltre l'abitudine a lavorare in rete
anche in seguito. In seno alla SIOPE è stato crea-
to un Comitato di studio europeo, attualmente
coordinato dal Prof. Riccardo Riccardi del
Policlinico Gemelli di Roma, per sviluppare le
opportunità di formazione di giovani oncologi
pediatri, ma sarebbe necessario elaborarne uno
specifico anche per il personale infermieristico,
per il quale al momento esistono soltanto standard
nazionali.
- STANDARD PER I CENTRI DI ONCOEMATO-
LOGIA: sarebbe importante lavorare alla produ-
zione di un documento che definisca gli standard
europei di certificazione dei vari centri di
Oncoematolo-gia Pediatrica. Germania e Italia
hanno definito quali ospedali raggiungono questi
standard. La certificazione di qualità a livello euro-
peo potrebbe essere utile alle amministrazioni per
il reperimento di fondi, ma soprattutto per stimola-
re i paesi in via di sviluppo ad adeguare i propri
ospedali.
- PARTECIPAZIONE ALLE SPERIMENTAZIONI
CLINICHE: il progressivo aumento dei tassi di
sopravvivenza e la qualità di vita dei piccoli
pazienti dipendono molto dalla possibilità di fare
ricerca clinica. Gli studi sperimentali sono condot-
ti nella speranza di mettere a punto nuove terapie
più efficaci e con minori effetti collaterali. I proto-
colli sperimentali hanno lo scopo di determinare
se un certo trattamento - dopo essere stato meti-
colosamente messo a punto nei test di laboratorio
e nei test sugli animali in cui si è rivelato promet-
tente - sia efficace e non pericoloso per i piccoli
pazienti, e se dà risultati migliori rispetto al tratta-
mentamento standard adottato per quella stessa
patologia. 
Nella storia dell'Oncologia Pediatrica, 3/4 dei
bambini sono stati curati con protocolli sperimen-
tali, che per ogni singola patologia rappresentano
la combinazione migliore dei farmaci a disposizio-
ne e quindi costituiscono la "best clinical practice". 
I centri che sono in grado di partecipare alle spe-
rimentazioni cliniche a livello nazionale ed interna-
zionale sono quelli che conseguono i migliori risul-

tati. A causa dei costi altissimi, solo un numero
ridotto di bambini ha la possibilità di entrare in
questi protocolli. In particolare costa molto pagare
lo staff preparato per gestire i protocolli, documen-
tare i risultati, registrare i pazienti, portare avanti i
protocolli di follow-up. Solo i protocolli applicati
con estremo rigore danno i risultati migliori. 
Alla luce di queste considerazioni, il progetto
"L'Amore cura", promosso e finanziato dalla FIA-
GOP in collaborazione con l'AIEOP e il CINECA in
occasione della VI Giornata Mondiale contro il
Cancro Infantile, assume un valore incalcolabile ai
fini della ricerca e dell'assistenza ai bambini mala-
ti. Una delle finalità di SIOPE sarà di fornire colle-
gamenti ai genitori per avere informazioni sui pro-
tocolli sperimentali.
Prendendo come base un documento condiviso,
elaborato alcuni anni fa dall'ICCCPO e dalla SIOP
per definire gli standard di assistenza e di cura dei
bambini oncologici, sarebbe opportuno produrre
un nuovo documento ripensato a livello europeo
con la collaborazione di oncologi pediatri di gran-
de esperienza che evidenzino le problematiche
ancora non risolte; questo documento potrebbe
servire di stimolo per l'emanazione di una apposi-
ta normativa da parte del Parlamento Europeo.
Un'azione di lobbying è già portata avanti
dall'European Cancer Patients' Coalition, il quale
però si occupa solo dei pazienti adulti che, essen-
do numericamente più numerosi, sono ovviamen-
te politicamente più influenti.
I protocolli di cura e di assistenza variano da
paese a paese; è necessario quindi trovare un
denominatore comune, stabilire un "golden stan-
dard" con il quale ogni paese possa confrontarsi e
comunque stabilire quali siano i requisiti minimi da
rispettare.  E' importante che ogni associazione di
genitori impari anche ad agire "politicamente" nei
confronti dei propri governanti.
Infine è stata segnalata l'esperienza svedese della
"Shared care" che si applica nei casi in cui si veri-
fica una scarsità di medici specializzati: i bambini
malati vengono indirizzati ai centri altamente spe-
cializzati solo per la diagnosi e per l'impostazione
dei protocolli. In seguito vengono trasferiti in pic-
coli ospedali pediatrici non lontani alla loro abita-
zione dove operano pediatri di base, apposita-
mente formati per la gestione di questi casi. 
Questo tipo di approccio risolve il problema della
scarsità di medici specializzati in alcuni paesi.
Sarebbe quindi interessante promuovere questo
programma a livello europeo, con l'allocazione di
risorse economiche da destinare alla formazione
dei pediatri, degli infermieri e di tutte le altre figu-
re necessarie in grado di lavorare in rete con i
centri specializzati.
Questo ampio giro di orizzonte e i grandi scenari



“L’Amore cura”
VI Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile

Rita Meardi

Venerdì 15 febbraio 2008. Salone d'Onore della
Caserma "Sante Laria" della Guardia di Finanza.
E' all'interno di questo prestigioso luogo che si è
celebrata la "VI Giornata Mondiale contro il
Cancro Infantile" a favore del progetto di Alleanza
Terapeutica "L'Amore cura".
Gli alleati in questione sono FIAGOP
(Federazione Italiana Associazioni Genitori
Oncoematologia Pediatrica), di cui Peter Pan fa
parte, e AIEOP (Associazione Italiana Ematologia
Oncologia Pediatrica). Ma alleanza perché? Per
cosa?
Di questo si è parlato e le risposte, chiarissime ed
argomentate, sono giunte dalle autorevoli voci di
chi questo progetto ha ideato, voluto e tenace-
mente realizzato: genitori di bambini ammalati e
medici, due categorie di persone che, profonda-
mente coinvolte non solo sul piano personale, ma
anche su quello dell'impegno civile, si fanno cari-
co, si aiutano, si documentano, si impongono,
con il loro "fare" e con le loro iniziative, all'atten-
zione dei media e di quella parte di popolazione
che, seppur lontana da certe problematiche, è
pronta ad ascoltare e a cogliere il senso e l'urgen-
za di certe realtà. Due categorie di persone che,
appunto, "amorevolmente curano".
La sala che ha ospitato il convegno, gremita di

addetti ai lavori, di rappresentanti della Guardia di
Finanza, ma anche di persone che a vario titolo
sono interessate al mondo del Terzo Settore, ha
visto la partecipazione di ospiti illustri quali la
Signora Clio Napolitano e la Signora Franca
Ciampi.
Coordinatore appassionato e professionale
Giovanni Anversa, giornalista RAI di grande sen-
sibilità, sempre vicino, con competenza ed empa-
tia, ai temi dei bisogni sociali, amico e collabora-
tore di Peter Pan, ha presentato gli ospiti relatori
cominciando con il Comandante dei Reparti
Speciali, Generale Lucio Macchia, dell'Agenzia
d'Ispezione della Guardia di Finanza sulle
Associazioni Onlus di volontariato. 
Il Generale Macchia ha portato i saluti e gli augu-
ri del Comandante Generale della Guardia di
Finanza, Cosimo D'Arrigo, e ha illustrato i vari
compiti che la Guardia di Finanza svolge, in
materia di controllo, nel vastissimo campo delle
ONLUS di volontariato; ”L’attenzione prestata
affinché possano essere evitati comportamenti
scorretti, a volte ignobili e speculativi, che fanno
venir meno la fiducia dei cittadini e di quanti cre-
dono nel concetto di solidarietà, è alta e contri-
buisce a generare ed alimentare la credibilità
necessaria e fondamentale per la sopravvivenza

delle associazioni di volonta-
riato”. Il Generale Macchia
parla da dietro un leggio sul
quale è collocato un piccolo
Peter Pan in legno in divisa
da finaiziere: ”E’ un dono - ci
spiega il Generale - creato
appositamente in occasione
della Giornata contro il
Cancro Infantile e regalato ai
bambini ricoverati nei cin-
quantadue centri di
Oncologia Pediatrica d’Italia
ai quali una delegazione delle
Fiamme Gialle si è recata a
far visita; un dono  simbolico
che testimoni affetto e solda-
rietà e faccia divertire e
sognare i bambini”.
Simpatico e ammiccante, il
nostro eroe, piccolo Peter
Pan in divisa, resterà lì per
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Da sinistra: Giovanni Anversa, Pasquale Tulimiero, Gen Lucio Macchia,
Giovanni Aricò, Marisa Fasanelli.
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tutta la durata del con-
vegno come a voler
vigilare e proteggere
l'evento. 
Geoffrey Thaxter,
P r e s i d e n t e
dell'ICCCPO, si con-
gratula con la FIAGOP,
nella quale si riconosce
e di cui apprezza l'ope-
rato: sostiene che fami-
glie e medici devono
lavorare insieme per
garantire le cure miglio-
ri e il sostegno neces-
sario; sottolinea come
l'Italia sia un  esempio,
un modello efficace da
seguire poiché è con
”vero spirito di squa-
dra” che lotta e si impe-
gna per attivare il
migliore approccio alla
cura e alla gestione della malattia.
Il Prof. Maarten Egeler, olandese, Presidente
SIOP, ribadisce il concetto dell'amore che cura:
“Rivedere continuamente le nostre posizioni,
cercare di comprendere e individuare i passaggi
efficaci in termini di attenzione e modalità nella
relazione con il piccolo paziente”. E ancora:
“Incre-mentare la collaborazione tra paesi e la
creazione di banche dati on-line per progredire e
salvare sempre più bambini. A fronte di una pato-
logia in espansione, in Olanda, come in Italia, si
lavora in questo senso [...]”.
E' il turno di Marisa Barracano Fasanelli,
Presidente Onorario dell'Associazione Peter Pan
e membro della FIAGOP; fa riferimento alla cele-
brazione della VI Giornata Mondiale contro il
Cancro Infantile, celebrazione che coinvolge molti
paesi nel mondo con lo scopo di informare il gran-
de pubblico, promuovere le associazioni di geni-
tori e sostenere la ricerca attraverso la raccolta di
fondi, come ad esempio, per questa occasione,
con l'iniziativa di un SMS di solidarietà del costo
di 1 Euro. 
E poi informare, “sfondare il muro di silenzio” che
si innalza nei confronti di un argomento scomodo
e difficile come quello del tumore.
“Il progetto ‘L’Amore cura’, sancisce un patto” -
prosegue Marisa - “un patto tra medici e famiglie,
affinché il bambino malato non sia mai solo e
possa avere le cure migliori in un clima di totale
collaborazione. Peter Pan, FIAGOP e AEIOP
fanno parte di una rete, devono espandersi,
migliorare la qualità delle cure e dei servizi ed
andare lontano per formare una rete anche con i

paesi del Sud del mondo!”.
Ancora un ringraziamento alla Guardia di Finanza
per essere stata "Madrina Ufficiale" dell'evento,
per aver ospitato nei propri ambienti il convegno
e per aver fatto visita a tutti i centri di Oncologia
Pediatrica d'Italia favorendo dialogo e fiducia
nelle istituzioni e nell'associazionismo.
Il Prof. Maurizio Aricò, Presidente dell'AEIOP,
stringe sui dati: “I tumori infantili sono una costan-
te della realtà medica con conseguenze disastro-
se sulle famiglie”, ma il lavoro e l'impegno regola-
ri nel combattere la malattia hanno dato grandi
frutti: “Due bambini su tre guariscono”...
La "ricerca" è fondamentale, va incoraggiata,
sostenuta, finanziata. L'impegno di clinici, infetti-
vologi, infermieri, ma soprattutto ricercatori, ha
dato risultati grandissimi. Attraverso la ricerca
potremo usare e dosare meglio i farmaci esisten-
ti e averne a disposizione di nuovi. 
L'AEIOP cerca spazi e accoglienza in centri
pediatrici eccellenti dove l'alleanza terapeutica,
cioè quel rapporto di fiducia tra famiglia ed equi-
pe medica, fatto di scambio e condivisione convo-
gliati verso la guarigione, sia la norma, e l'Italia
possiede i migliori standard qualitativi al mondo in
fatto di accoglienza e cura del bambino.
Termina Pasquale Tulimiero, Presidente FIAGOP,
rivolgendo un caloroso appello a tutta la "società
civile" che deve stringersi intorno al bambino ed
aiutare quanti sono coinvolti in questo grande
progetto di cura e alleanza terapeutica.
La prima parte del convegno si è conclusa con un
buffet. Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con la
tavola rotonda: per nuovi input, nuovi percorsi,

La Signora Clio Napolitano e la Signora Franca Ciampi.
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Da anni le associazioni dei genitori aderenti alla
FIAGOP sostengono la ricerca nell'Onco-ematolo-
gia Pediatrica, nonché la gestione e il sostenta-
mento delle strutture sanitarie e del personale
medico. 
In questo cammino i genitori, oltre ad accompa-
gnare e sostenere i loro figli nella lotta contro la
malattia, si sono fatti anche artefici e promotori
dell'attività medica e scientifica. Tutto questo
anche grazie all'incontro con medici e ricercatori di
grande valore morale e professionale. 
Queste sono le premesse dell'Alleanza
Terapeutica che si sta consolidando tra la FIA-
GOP, espressione di 23 associazioni di genitori
sparse in tutta Italia, e l'AIEOP, istituita da oncolo-
gi pediatri e che oggi rappresenta 52 centri di cura
e ricerca certificati in tutta Italia.
Concretamente, il 15 febbraio 2008 è stata la
Giornata dedicata a lanciare un progetto ambizio-
so per la ricerca e sostegno alle famiglie, denomi-
nato "L'AMORE CURA". Il partner tecnologico di
tale progetto è CINECA e per raccogliere i fondi
necessari alla sua realizzazione si sono unite a
questo sogno, a questa "Isola che c'è" come dicia-
mo in Peter Pan, la RAI, con il sostegno del
Segretariato Sociale, e le quattro maggiori compa-
gnie telefoniche, Telecom Italia, Vodafone, Wind e
3 Italia, concedendo per 10 giorni l'SMS Solidale.
Telecom Italia ha attivato anche la chiamata da
rete fissa. 
“L'AMORE CURA” è un progetto che parte da una
piattaforma realizzata dal Consorzio CINECA per
AIEOP, essenzialmente un Registro che da oltre
20 anni raccoglie i dati relativi a tutti i soggetti che
hanno ricevuto una diagnosi in ambito onco-ema-
tologico e a tutti i trapianti di midollo osseo effettua-
ti nei Centri AIEOP abilitati. 
Il modello di "Information Technology" adottato, tra
i più avanzati oggi esistenti, permette di raccoglie-
re e condividere informazioni in modo rapido e
sicuro, garantendo altissimi standard qualitativi
nella gestione e nel monitoraggio dei processi e
delle diverse fasi della ricerca. I dati relativi allo
studio (diagnosi, eleggibilità, terapie, tossicità,
etc.) vengono registrati in banche dati per patolo-
gie e protocolli. Ad esse hanno accesso diverse
tipologie di utenza, con differenti visioni di analisi,
in particolare: il Centro Operativo; i Coordinatori,
che possono visualizzare i dati riguardanti i propri
protocolli o la patologia; i Centri, che hanno acces-

so ai dati relativi ai propri pazienti e a una visione
aggregata dell'intero database. 
Un altro aspetto importante di questa piattaforma
è lo sviluppo del portale istituzionale
www.aieop.org che sta diventando punto di riferi-
mento per tutta la comunità scientifica, sia nazio-
nale che internazionale, per i ricercatori del grup-
po AIEOP e per i genitori dei bambini affetti da
malattie oncologiche o ematologiche, e che preve-
de come sviluppo un'area informativa dedicata ai
pediatri e ai medici di base. Attraverso il portale
verranno inoltre sviluppati strumenti di formazione
interattiva rivolta agli sperimentatori e agli infer-
mieri coinvolti nella cura dei pazienti, al fine di faci-
litare la diffusione, la comprensione e l'applicazio-
ne di procedure corrette e comuni dei protocolli
AIEOP ai vertici degli standard internazionali.
Il Progetto intende infine promuovere un piano
pilota di telemedicina che permetterà la cura dei
pazienti a distanza anche in aree geografiche
poco sviluppate, per consentire le stesse cure e le
medesime aspettative di vita a tutti i bambini affet-
ti dalle malattie di cui l' AIEOP si occupa.
CINECA è un Consorzio no profit formato da 31
Università italiane, dal Ministero dell'Università e
della Ricerca  (MIUR), dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) e dall'Istituto Nazionale di
Oceano-grafia e di Geofisica Sperimentale (OGS).
L'AIEOP è committente e responsabile scientifico
del Progetto; esistono regole precise che AIEOP
richiede ai propri centri, le quali spaziano dall'orga-
nizzazione alla dotazione di attrezzature, alla pre-
senza di personale specializzato, a requisiti da
soddisfare e procedure da seguire. 
Tutte queste regole sono indispensabili affinché
l'eterogeneità nella struttura garantisca l'uniformi-
tà nel trattamento. Quest’ultima è un requisito fon-
damentale per la ricerca e il miglioramento della
qualità delle cure. Nel 1985 è stata avviata una
collaborazione fra AIOEP e CINECA allo scopo di
sviluppare un modello di Information Technology
per la gestione e il monitoraggio di tutto il proces-
so e di tutte le fasi di una ricerca, dallo sviluppo
del protocollo alla raccolta e analisi finale dei dati. 
Tale modello è oggi raccomandato e adottato da
grandi organizzazioni di ricerca nazionali e inter-
nazionali.
Dalla collaborazione fra AIEOP e CINECA è nato
il modello alla base di tale progetto, per la raccol-
ta, la condivisione, il monitoraggio e l'analisi delle

L’Alleanza Terapeutica
Gian Paolo Montini
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informazioni e dei relativi flussi dei protocolli di
ricerca del gruppo. Le peculiarità del modello sono
diverse, e in particolare:
- sperimentazione di cliniche no-profit;
- database globale con controllo centrale dei flus-
si;
- registri centralizzati;
- procedure standardizzate;
- condivisione delle informazioni all'interno del
gruppo.
Lo scopo è fornire uno strumento sempre più effi-
cace ed un aiuto concreto alla ricerca sulle malat-
tie oncologiche ed ematologiche che colpiscono i
bambini. 
Il monitoraggio costante dei dati dei pazienti cura-
ti mediante i protocolli terapeutici dell'AIEOP per-
mette di analizzare la sicurezza e l'efficacia delle
terapie e consente un controllo continuo al fine di
migliorare le cure, l'assistenza e la qualità della
vita dei piccoli pazienti. 
E' di fondamentale importanza che i dati dei pro-
tocolli siano costantemente aggiornati da perso-
nale esperto, facilmente consultabili e che risieda-
no tutti nella medesima banca dati al fine di garan-
tire al gruppo di ricerca un'unica fonte di informa-
zioni sicura ed attendibile. 
Gli obiettivi del primo anno del progetto, a cui
saranno dedicati i fondi raccolti con la campagna
del 15 febbraio 2008, sono:
- raccolta ed acquisizione dei dati di tutti i centri
AIEOP;
- riorganizzazione del portale pubblico www.aieop.org. 
Dopo il primo anno sono previsti piani di raccolta
fondi anche per la formazione in modalità e-lear-
ning rivolta agli sperimentatori e agli infermieri
coinvolti nella cura dei pazienti, al fine di facilitare
la diffusione, la comprensione e l'applicazione di
procedure corrette e comuni dei protocolli AEIOP. 
La corretta applicazione di un protocollo comune
permette di avere dati omogenei e quindi signifi-
cativi per la ricerca. 
L'obiettivo è  avere dati statistici accurati per com-
prendere la tossicità e l'efficacia di una nuova
terapia. L'applicazione di procedure non corrette
potrebbe compromettere l'intero studio; risulta
quindi indispensabile una formazione continua,
efficace e fruibile indistintamente da tutti gli opera-
tori dei centri sparsi lungo il territorio nazionale.
Serve sottolineare che la sola gestione, l’aggior-
namento e il mantenimento della banca dati (ora
centralizzata presso il Data Center del CINECA)
richiedono una spesa di circa 50.000 Euro l'anno
e che non vengono erogati fondi pubblici; pertan-
to la FIAGOP, anche grazie alla raccolta con
l'SMS Solidale del 15 febbraio 2008 per la campa-
gna a favore del Progetto “L'AMORE CURA”, con-

tinuerà a sostenerla. 
Lo sviluppo di tutti gli obiettivi richiederà circa 1
milione di Euro in 3 anni. Entro fine maggio le
compagnie telefoniche dovrebbero comunicare
alla FIAGOP l'esatto importo della raccolta
dell'SMS solidale e quindi sapremo con quali risor-
se si potranno affrontare gli obiettivi suindicati.
Nel frattempo FIAGOP sta istituendo un comitato
per la gestione e il controllo del progetto a garan-
zia degli obiettivi e di chi ha dato e continuerà a
dare fiducia a tale missione, nonché alla FIAGOP
che se ne è fatta promotrice. 
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Cari amici, eccoci qui riuniti per l'annuale
Relazione del Presidente sulle attività
dell'Associazione e per la presentazione del
Bilancio Preventivo 2008 e Consuntivo 2007.
Certo, bisogna riconoscere  che la presenza dei
volontari e dei soci è piuttosto esigua... Sarà per gli
impegni di lavoro? Sarà perché il maltempo non ci
aiuta? O forse Roma è imprigionata nel traffico che
consente con difficoltà, dopo una giornata di lavo-
ro, di raggiungere il luogo della Assemblea? O tutte
e tre le cose insieme? Noi comunque ci siamo e
pensiamo che sia importante relazionarvi, anche
se brevemente, sulla sostanza di ciò che si è
discusso. 
Innanzitutto interviene la nostra Gianna Leo che in
qualità di Presidente si trova, per la prima volta, a
rendicontare un anno di impegni pressanti e... non
facili. 
Il nuovo Consiglio Direttivo, eletto lo scorso anno,
ha avuto un periodo di rodaggio, diremmo funzio-
nale, e i problemi iniziali sono stati gradualmente
superati lavorando con spirito collaborativo e
grande senso di responsabilità. Fra gli eventi più
importanti del 2007, l'inaugurazione della Stellina
ha rappresentato un momento di ulteriore cresci-
ta, garantendo, seppur in maniera ridotta, non
solo l'ampliamento dell'accoglienza di Peter Pan
con altre tre stanze, ma anche la disponibilità di
piccoli spazi per i volontari. 
Un altro progetto di particolare rilevanza, riguardan-
te l'elaborazione del lutto, si sta attuando da circa
un anno in collaborazione con la Fondazione
“Maruzza Lefebvre D'Ovidio” Onlus e con la parte-
cipazione di quattro coppie di genitori sotto la guida
della Dott.ssa Angela Guarino, docente nella
Facoltà di Psicologia dell'Università “La Sapienza”
di Roma.
Progetto pilota che servirà ad elaborare una meto-
dica di supporto nei confronti di genitori e fratelli
che si troveranno a vivere la realtà della perdita di
un bambino per questa malattia. 
Viene inoltre ricordato che il 15 febbraio u.s. ha
avuto luogo la VI Giornata Mondiale contro il
Cancro Infantile, organizzata da Peter Pan insie-
me alla FIAGOP, con il supporto della Guardia di
Finanza in qualità di “madrina” dell'evento.
Giornata di risonanza nazionale con la partecipa-
zione e l'intervento di medici e specialisti del set-
tore provenienti da diverse parti d'Italia. 
Da sottolineare anche il lavoro svolto dal Gruppo
"Scuola Solidale", arrivato già alla terza edizione e
che si concluderà il 29 maggio al Teatro Olimpico

con la premiazione degli elaborati inviati dalle
scuole di Roma e provincia, partecipanti al concor-
so "Percorsi possibili suggeriti dai ragazzi per i
ragazzi". In aggiunta a tutto ciò, il nostro
Presidente ritiene opportuno segnalare anche
l'adesione di Peter Pan ad un progetto di teleme-
dicina, in collaborazione con INTERSOS,  su indi-
cazione della Dott.ssa Testi del reparto di
Ematologia del Policlinico Umberto I. L'impegno
riguarda lo stanziamento economico per una
borsa di studio della durata di un anno accademi-
co per la formazione in Italia di una donna medico
irachena.
Ma non finisce qui. Che cosa ci aspetta per il
2008?
Il Comune di Roma, in occasione della ricorrenza
del 21 aprile, ha indetto il progetto "Una cartolina
per Roma" riguardante l'emissione di un'edizione
filatelica il cui ricavato verrà destinato alla manu-
tenzione delle Case di Peter Pan. Così come è in
dirittura d'arrivo il progetto "Ricomincio da qui" per
il recupero dei detenuti agli arresti domiciliari in
collaborazione con il Ministero di Grazia e
Giustizia. Verrà favorito il loro reinserimento socia-
le attraverso un supporto operativo
all'Associazione, anche se non in contatto diretto
con le famiglie, per interventi di piccola manuten-
zione, trasporto biancheria, giardinaggio e via
dicendo.
E poi... e poi tante cose ancora, ma lo spazio a
nostra disposizione non ci consente di allargarci
ulteriormente.
Passiamo alla lettura da parte dei consiglieri
Nadia Pelle e Paola D'Alessio delle relazioni pre-
disposte dalle Direttrici delle due Case, Raffaella
Alvisi e Barbara Colella, riguardanti l'accoglienza
offerta nel 2007, le presenze giornaliere dei bam-
bini oncoematologici nelle Case, i rapporti con e
tra le famiglie, con gli ospedali, le difficoltà d'inse-
rimento, gli equilibri tra culture e abitudini spesso
molto diverse: una realtà totalmente nuova in cui i
bambini e le loro famiglie, già fortemente colpite,
hanno talvolta difficoltà relazionali a cui bisogna
sopperire con impegno e sostegno reciproco. Si è
cercato di facilitare la condivisione e la gestione
dei problemi favorendo meccanismi integrativi ed
empatici basati sulla collaborazione intesa sia
come forma di convivenza  sia come risorsa.
Interviene poi, in rappresentanza del Comitato
Etico, organo di garanzia della nostra
Associazione, Serena Battilomo, che evidenzia
l'importanza di decidere la strategia associativa

Assemblea 2008
Roma, Cappella S. Teresa del Bambin Gesù - 11 Aprile 2008

Renata Fortunatii
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Nel 2007 all'Assemblea dei soci è stato presen-
tato il documento relativo al Bilancio di Missione
indicando nel 2008 la presentazione della prima
bozza e nel 2009 l'uscita del primo Bilancio di
Missione.
Ebbene, abbiamo rispettato l'obiettivo e alla
Assemblea 2008 è stata presentata la bozza. 
E' stato un lavoro di squadra, come deve essere
ogni bilancio di missione che vuole essere dav-
vero espressione del tangibile e dell'intangibile di
una Organizzazione di Volontariato che operi per
il bene del prossimo. Hanno contribuito profes-
sionali, volontari e tanti altri. 
Il lavoro principale e più faticoso ha riguardato la
raccolta dei dati e delle informazioni per dare
realmente un quadro verosimile di Peter Pan. Si
è partiti dallo statuto, dalla sua vision, dalla mis-
sion e quindi dai suoi obiettivi: Accoglienza,
Volontariato e Sensibilizzazione, Ricerca. Per
ogni obiettivo si sono analizzate le attività e si
sono studiati degli indici di misura per le valuta-
zioni. Nel caso di beni intangibili, la misura non è
stata semplice.
Un ringraziamento particolare va a Laura
Petriccione, che ha iniziato a lavorare a questo
progetto con uno stage ed alla quale lascio la
parola per spiegarci cosa significa Bilancio di
Missione. A te la parola Laura...

“Grazie Gian Paolo. Con il bilancio di missione si
vuole dar conto delle modalità di utilizzo delle
risorse (umane, tecniche e finanziarie) messe a
disposizione dell'Associazione, spiegando il per-
ché delle scelte (azioni) e le loro conseguenze
(risultati), al fine di dimostrare il corretto, efficace

ed efficiente perseguimento del fine sociale (mis-
sione) declinando un sistema valoriale condiviso
(valori) e soddisfacendo le istanze/esigenze degli
stakeholders.
Partendo dalle finalità istituzionali, pilastri fonda-
mentali sulla base dei quali l'Associazione si è
costituita ed è cresciuta nel corso degli anni, il
Bilancio di Missione favorisce una consapevo-
lezza interna degli obiettivi sociali, consentendo
una valutazione dei risultati raggiunti (in coeren-
za con gli obiettivi sociali e la mission) attraverso
l'individuazione di indicatori che esprimono in
maniera quantitativa e qualitativa l'efficacia e l'ef-
ficienza delle azioni intraprese. 
Con le sue Case d'accoglienza l'Associazione
cerca di ricreare un clima di calore umano e
familiare in cui il bambino possa vivere la sua
infanzia e continuare ad avere una qualità di vita
dignitosa nonostante le difficoltà della malattia.
Allo stesso tempo, l'Associazione cerca di soste-
nere anche le famiglie dei piccoli pazienti in tutte
le loro esigenze quotidiane, realizzando moltepli-
ci attività dirette alla serenità del bambino e della
famiglia durante l'intero periodo della malattia.
Per sostenere le strutture d'accoglienza e le
famiglie, Peter Pan promuove una raccolta fondi
realizzata attraverso molteplici attività, aventi
come finalità comune quella di contribuire quali-
tativamente al benessere sociale e al migliora-
mento della qualità di vita dei bambini e delle loro
famiglie”.

Grazie Laura. Aggiungo solo che, grazie ad un
corretto Bilancio di Missione, Peter Pan testimo-
nia trasparentemente il valore qualitativo e quan-

Bilancio di missione
Gian Paolo Montini e Laura Petriccione

per il reperimento fondi per il prossimo futuro.
In chiusura d'assemblea il consigliere Roberto
Mainiero presenta il Bilancio Consuntivo 2007,
debitamente differenziato in tutte le sue voci rela-
tivamente alla situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica di Peter Pan, accompagnato da
una elaborazione statistica in merito all'accoglien-
za offerta ai bambini e alle loro famiglie presso le
due Case. L'analisi in questione si riferisce alla
situazione al 1° gennaio 2008,  quindi dopo sette
anni di funzionamento della "Casa di Peter Pan" e
dopo tre anni di funzionamento della "Seconda
Stella". 
Viene evidenziata la distribuzione in percentuale
per classi d'età, per nazionalità dei bambini, per
reparto di provenienza e per distribuzione dei sog-
giorni relativamente al numero dei componenti dei

nuclei familiari ospitati. Per dare un'idea, è possi-
bile quantificare l'ospitalità fornita complessiva-
mente ai familiari e ai bambini onco-ematologici in
questi sette anni in 78.777 presenze, per un tota-
le di 2.675 giorni. Analizzando inoltre  le regioni di
provenienza, si conferma che i nostri ospiti giun-
gono prevalentemente dal Centro-Sud Italia, men-
tre per quanto riguarda i bambini stranieri gli stati
di maggior provenienza risultano essere Iraq,
Albania, Libia, Marocco e Kossovo.
L'intervento viene concluso presentando ai pre-
senti il Bilancio Preventivo 2008, suddiviso in
entrate prevedibili e uscite previste e/o stanziate.
L'Assemblea procede alla votazione approvando
all'unanimità.
Uno speciale ringraziamento viene poi rivolto dal
Presidente al Notaio Palmieri e ai suoi collabora-
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Congedi parentali
Giustizia nel diritto di essere malato e certezza di poter essere
assistito

Stefania De Angelis

L'esperienza di vita che ogni giorno si sperimenta
nella nostra realtà, nelle nostre Case, ci ha indotti
a prendere coscienza di un ulteriore e tangibile
problema che i genitori ed i bambini stessi, di con-
seguenza, sono chiamati ad affrontare.
Quando parliamo di "malattia" non si può quasi
mai definirne la durata. Ci sono varianti di ogni
genere, oggettive e soggettive. Una banale
influenza, in presenza di un fisico forte e carico dei
giusti anticorpi, potrà risolversi nell'arco di una set-
timana, dieci giorni. Nel caso di un fisico gracile e
cagionevole, il decorso sarà differente: la convale-
scenza e la ripresa saranno senz'altro più lente e
di conseguenza si richiederà un tempo maggiore
per il completo ristabilimento. 
Ma quando siamo davanti ad una patologia di tipo
oncologico, al di là del protocollo al quale il
paziente dovrà attenersi - che prevederà un certo
numero di esami specifici, di cicli chemioterapici o
radioterapici - i tempi di concretizzazione della
cura e di conseguenza di una auspicabile guari-
gione non sono assolutamente presumibili. 
Da qui nasce l'esigenza urgente da parte dei geni-
tori dei bambini onco-ematologici di restare quan-
to più possibile accanto ai propri figli. 
Le cure e i ricoveri rappresentano, per questi pic-
coli, dei veri  e propri traumi, momenti di grande
dolore, fisico e psicologico. 
La presenza di entrambi i genitori può quantome-
no alleviare il disagio che i bambini sono costretti
a subire. Il nucleo familiare rappresenta per il pic-
colo paziente un rifugio che lo difende e lo confor-
ta. Consideriamo, poi, anche lo stato d’animo
degli adulti in questa nuova, drammatica ed
imprevista condizione (processo di adattamento):
la loro paura, il senso di smarrimento e di impoten-
za che ci si ritrova ad affrontare. 
Ecco, poter "con-dividere" insieme una realtà così
penosa, aiuta ad elaborarla, ad affrontarla ed infi-
ne, inevitabilmente, accettarla con gli strumenti
necessari, sia al bambino che all'adulto. Ma que-
sto, ovviamente, comporta il doversi assentare,
spesso anche per diversi mesi, dal proprio posto
di lavoro.
La legge, dopo un certo periodo di tempo di
assenza (vedremo tra poco la legge che regola i
congedi parentali), riconosce al dipendente solo
una percentuale della retribuzione; in seguito non
è prevista alcuna retribuzione, fino all’eventuale

perdita del posto di lavoro. 
Numerose famiglie, quindi, si trovano in una con-
dizione economica assolutamente precaria per
aver utilizzato i propri risparmi per far fronte a tutte
quelle spese richieste a chi è costretto a soggior-
nare lontano da casa per lunghi periodi. Spesso si
arriva al punto di non poter più contare sull'unica
entrata economica che garantisca almeno una
qualità di vita dignitosa. 
Ecco che queste famiglie si trovano nella condi-
zione non solo di dover combattere una dura bat-
taglia contro la malattia, una prova esistenziale
sconvolgente, ma anche nella disperazione per
non essere tutelate dal punto di vista sociale. 
In questo numero di Peter Pan vogliamo affronta-
re questa tematica inizialmente dal punto di vista
umano, come quello appena esposto, ma anche
da un punto di vista puramente tecnico: presenta-
zione della legge che regola i congedi parentali e
l'analisi della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000; capi-
re come e cosa la regola, quali e quanti sono i
punti di forza e quali sono quelli oggettivamente
fragili che mal tutelano il genitore e il bambino.
Nel prossimo numero, attraverso l'aiuto di un pro-
fessionista, cercheremo di approfondire i limiti
della legge, per ipotizzare se, in futuro, le cose
possano modificarsi, migliorare e si possa così
proteggere e garantire una maggiore qualità di
vita per il genitore-lavoratore alle prese con un
evento devastante della propria vita, quale quello
del cancro infantile.

La legge che regola le assenze ed i congedi
parentali dei genitori rispetto alla malattia del pro-
prio figlio, allo stato attuale è la n. 53 dell'8 marzo
2000: "Disposizioni per il sostegno della materni-
tà e della paternità, per il diritto alla cura e alla for-
mazione e per il coordinamento dei tempi delle
città", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
13 marzo 2000.
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Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI

Art. 3.
(Congedi dei genitori)

[…]
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
è sostituito dal seguente:
Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino cia-
scun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secon-
do le modalità stabilite dal presente articolo. Le asten-
sioni dal lavoro dei genitori non possono complessi-
vamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo. […]
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto,
altresí, di astenersi dal lavoro durante le malattie del
bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età com-
presa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite
di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore
[…]
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e
4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o
alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del conge-
do di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal
lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".

3. […] "Ai periodi di riposo di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni in materia di contribuzio-
ne figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamen-
to dei relativi contributi”.

4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, è sostituito dal seguente: 
Art. 15. - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indenni-
tà giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione
per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavo-
ro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'arti-
colo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovu-
ta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indenni-
tà pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei
mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è
coperto da contribuzione figurativa;
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambi-
no di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bam-
bino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambi-
no e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertu-
ra contributiva calcolata con le modalità previste dal
comma 2, lettera b) […]

Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari)

[…]
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati
possono richiedere, per gravi e documentati motivi
familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi
del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale
periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non
ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun
tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato
nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il
lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versa-
mento dei relativi contributi, calcolati secondo i crite-
ri della prosecuzione volontaria. [...]

Art. 17
(Disposizioni diverse)

1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla pre-
sente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità
produttiva ove erano occupati al momento della richie-
sta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel
medesimo comune; hanno altresí diritto di essere adibi-
ti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalen-
ti. […]

Onestamente, descritto tutto ciò, non ci sembra ci
sia molta chiarezza se immaginiamo la lettura di
questa legge da parte di un normale cittadino.
Per questo motivo ci avvarremo di un professioni-
sta che ci aiuterà ad interpretare i passaggi cripti-
ci che compongo la legge con i suoi Capi, i suoi
Articoli e i suoi Commi.
Ma già almeno alcune perplessità nascono davve-
ro spontanee leggendo la parte relativa al Capo II:
CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI
- Art. 3 - Congedi dei genitori. Il punto 2 enuncia
che:
L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
è sostituito dal seguente:
Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi,
fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo […]
Astensione facoltativa (art. 3 L. 53/2000)
Durante i periodi di astensione facoltativa dal lavo-
ro: 
1) nel caso in cui i genitori fruiscano, fino al terzo
anno di vita del bambino, di un periodo massimo
complessivo non superiore a 6 mesi, compete: 
- l'intera retribuzione fissa e ricorrente per i primi
30 giorni e i contributi sono commisurati alla retri-
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buzione spettante; il periodo è pertanto interamen-
te coperto ai fini del trattamento pensionistico; 
- il 30% della retribuzione per il restante periodo; i
contributi saranno commisurati al 30% della retri-
buzione, senza condizioni di reddito ma sussiste il
diritto alla contribuzione figurativa per la parte
mancante alla retribuzione intera; pertanto il perio-
do è interamente valutato ai fini del trattamento
pensionistico; 
2) nel caso di periodi eccedenti il predetto limite
dei 6 mesi o comunque fruiti dopo il compimento
del terzo anno di vita del bambino e fino all'ottavo
anno di vita dello stesso, compete il 30% della
retribuzione fissa e ricorrente solo se il reddito
individuale dell'interessato risulti inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione
a carico dell'INPS. Pertanto ai fini del manteni-
mento della retribuzione al 30% l'importo del red-
dito individuale dovrà essere inferiore.
I contributi dovuti dall'amministrazione di apparte-
nenza saranno commisurati alla quota di retribuzio-
ne spettante o, in mancanza di retribuzione, non si
effettuerà alcun versamento (Informativa INPDAP
n. 23 del 25 ottobre 2002); sussiste il diritto alla
contribuzione figurativa e pertanto il periodo è inte-
ramente valutabile ai fini del trattamento pensioni-
stico.
A questo punto viene da chiedersi: "Cosa ne sarà
di noi genitori di figli malati di 9 anni od oltre?"
Il legislatore deve aver pensato che il piccolo sia
diventato/a ormai un ometto o donnina, e soprattutto
abbia sviluppato tali difese immunitarie da non
ammalarsi mai (e siamo nell'ottica di considerare la
circostanza più comune e la meno grave. Per un
momento non pensiamo al bambino di 9 anni malato
di cancro). 
Ma se proprio dovesse ammalarsi, ormai sa bada-
re a se stesso e se ne può stare a casa da solo.
Infatti, per la legge non sono previste assenze per
malattie dei figli oltre l'ottavo anno di età dei
medesimi e se previste non sono retribuite.
Quindi, finché i nostri figli hanno meno di tre anni,
le garanzie sono modestamente ragionevoli: i
genitori si possono astenere dal lavoro, ma non
contemporaneamente ogni volta che il figlio si
ammali (invece, precedentemente abbiamo
ampiamente chiarito che, per quanto riguarda la
patologia oncologica o una qualsiasi altra grave
malattia, riteniamo questo essere un grande e
grave limite). Non ci sono limiti di tempo e l'unica
cosa che deve fare il genitore è presentare un cer-
tificato medico, rilasciato dal pediatra, che attesti la
malattia del bambino.
Durante queste assenze il genitore ha diritto che gli
venga versata la contribuzione figurativa, fatti salvi
i trattamenti di migliore favore previsti dai diversi
contratti nazionali (Decreto Legislativo n. 564 del
16/9/96 - Per contributi figurativi si intendono quel-
li che sono riconosciuti senza alcun onere finanzia-
rio a carico dei dipendenti. La retribuzione da

accreditare figurativamente viene determinata in
base alla media delle retribuzioni intere percepite
nell'anno solare in cui si colloca il periodo, esclu-
dendo le eventuali retribuzioni ridotte riferite a
periodi che già danno diritto ad accredito figurativo.
La contribuzione figurativa non dà luogo a montan-
te contributivo e, pertanto, non viene rivalutata).
Già quando i nostri figli compiono 3 anni le garan-
zie vengono meno: i giorni di assenza non posso-
no superare i cinque all'anno; ci viene da sorride-
re! 
Chiunque abbia figli o anche solo nipoti o figli di
amici, si rende assolutamente conto che, vuoi per
l'attività e la frequenza scolastica, vuoi per le difese
immunitarie non ancora mature, i bambini dai 3
anni fino e oltre i 6 si ammalano ben oltre 5 giorni
l'anno! Basta che contraggano una malattia esante-
matica e i giochi sono fatti!
Comunque, tornando ai fatidici 5 giorni di assenza
a cui il genitore ha diritto, lo stesso non viene
pagato; gli vengono però versati i contributi secon-
do le modalità previste dall'art. 3 della legge 53
dell'8 marzo 2000, cosa che non avviene, invece,
in caso di congedo richiesto per "gravi e docu-
mentati motivi familiari" - nei quali, ad esempio,
potrebbero collocarsi i nostri bambini oncologici -
dove il congedo non può essere superiore ai due
anni (periodo di tempo di riferimento rispetto alla
malattia oncologica ragionevole) anche frazionati.
Ma durante tale periodo viene garantito (opinabi-
le) esclusivamente il diritto alla conservazione del
posto di lavoro, ma né lo stipendio, né i contributi
previdenziali saranno corrisposti: volendo, il lavo-
ratore potrà versare questi ultimi autonomamente.
Concludiamo con le idee non esattamente chiare,
ma abbiamo ampiamente percepito che questo
tipo di legislazione in materia di congedi parentali,
ad oggi, per molte famiglie non è appropriata, non
è equa, non tutela e non garantisce i diritti dei
genitori lavoratori e dei loro figli. 
Rispetto agli anni '70, momento in cui è stata pro-
dotta la Legge n. 1204, si è assistito ad una gran-
de trasformazione della società che rende questa
normativa ormai assolutamente inadeguata.
Oggi non ci si può più riferire esclusivamente alla
"Parità di trattamento tra uomini e donne in mate-
ria di lavoro" (Legge n. 903 del 9 dicembre 1977) o
all'art. 37 della Carta Costituzionale, in cui si pre-
vede di tenere presente l'evoluzione sociale della
donna nel campo professionale, quindi da tutelare
per consentirle di adempiere sia la sua funzione
essenziale familiare che di donna lavoratrice; tutto
questo è stato utile e di fondamentale importanza
per la crescita della società e per la doverosa e
tutelata integrazione della donna nel mondo del
lavoro.
Allo stato attuale, occorre tenere presenti anche
altre varianti dei processi di vita degli ultimi 30
anni; è indispensabile prendere atto e coscienza
che per svariate motivazioni di natura diversa, l'in-
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Questo giornale è rea-
lizzato da bambini,
ragazzi e volontari di
Peter Pan.

Hanno collaborato a que-
sto numero:

Ahmed
Caterina
Eman
Maila
Maria
Marianna
Megy
Noran
Olimpia
Valentino
i volontari: Anna, Barbara,
Bruno, Dina, Donatella,
Eleonora, Marika.

Torta alle carote

PREPARAZIONE

Prima di iniziare con l'impasto, bisogna tritare grossolanamente le
mandorle e frullare le carote (sbucciate!). Si dividono poi le uova: si
montano le chiare a neve con 50 gr. di zucchero e poi si battono con
le fruste i tuorli con i restanti 200 gr. Si aggiungono ai tuorli e allo zuc-
chero mandorle, carote, cannella e lievito. Quando tutto è stato ben
mescolato, si aggiungono, incorporandole delicatamente, le chiare
montate. Si versa l'impasto in una teglia imburrata e infarinata e si
cuoce a 180° per 50 minuti in forno preriscaldato.
Quando la torta si è raffreddata, si può spalmare la superficie con un
sottile strato di marmellata di albicocche e poi coprire ulteriormente
con una glassa ottenuta mescolando lo zucchero a velo con acqua
q.b.; decorare quindi con carotine di marzapane.

Anna Caroleo

INGREDIENTI

Per la torta:
- 300 gr. di mandorle
- 300 gr. di carote
- 7 uova
- 250 gr. zucchero
- cannella
- lievito

Per la copertura:
- 400 gr. di zucchero a velo
- acqua

Poesia di
San Valentino

Bum Bum! Bum Bum! Bum Bum! 

Se tu mi guardi una volta sola

Sento un uccello, un uccello rosso

Che vuol scappare dalla mia gola

E vuol volare perché io non posso

E vola vola oltre ogni muro

E suona il rosso tamburo

Ma quando arriva dove sei tu

Sa solo dire: Bum Bum, Bum Bum!

Bruno Tognolini
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26 e 29 gennaio: 
laboratorio su Gaugin e
visita alla mostra del
pittore.

I bambini interpretano Gaugin e la sua Patagonia. (Ringraziamo Donatella per la sua collaborazione)

Paul Gauguin



Quanti preparativi… Stoffe, corone, mantelli, tulle e tante stelle filanti.
Siamo quasi pronti per la sfilata di Carnevale! Tutti ci aspettano in salot-
to e come arriviamo… flash e applausi per noi! Tanta fatica per creare i
nostri vestiti, ma alla fine ne è valsa la pena. Le maschere sono stupen-
de, degne proprio della nostra fantasia. Anche le Wendy si sono
mascherate… ma le nostre sono più belle!!!
E finalmente i giochi… Tanti giochi divertenti a cui abbiamo partecipato tutti
quanti. Il più divertente è stato quello delle patate che consisteva nel farle

rotolare dandogli una spinta con un cucchia-
io che tenevamo in bocca. Il punto più diffici-
le è stato superare la salita della ludoteca,
perché la patata rotolando tornava sempre
indietro. Finalmente si mangia! Castagnole e
frappe a volontà… che buone! Poi ci siamo
scatenati in balli latino-americani dove
Francisco e Marianna ci hanno fatto da inse-
gnanti. E per finire un trenino lunghissimo
per tutta la casa a tempo di musica. 
Ma la festa non è finita qui, perché una
seconda parte di giochi ci aspettava in ludo-
teca. La stanza era piena di palloncini colo-
rati che dovevamo far scoppiare sedendoci
sopra. Anche le Wendy ci hanno aiutato e
alla fine vinceva chi raccoglieva più monete
nascoste nei palloncini. Ma altri palloncini ci
sarebbero serviti per un altro divertentissi-
mo gioco, anzi direi esplosivo! Sì, perché è
molto difficile fare la barba a un palloncino
con un rasoio senza farlo scoppiare… e
visto che la schiuma da barba c'era davve-
ro, non poteva non scoppiare una lotta! Alla
fine eravamo tutti bianchi… ma siamo stati
bravi perché al termine abbiamo ripulito e
riordinato tutto. 
È stata proprio una bella festa!

Megy,
Ahmed,

Marianna

18

Carnevale in Seconda Stella
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L'Arcobaleno è entrato nella Casa di Peter Pan: in
Musica, Parole e Colori.
L'occasione del Carnevale ci ha dato l'opportunità
di realizzare un sogno: fare una piccola rappresen-
tazione teatrale ispirata alla storia "Il mago di Oz".
I lavori si sono svolti tra il primo e il secondo piano.
Dopo aver sistemato la sala al primo piano, cercan-
do di creare una zona palcoscenico, una zona pub-
blico e a metà sala una zona Mostra libri "Il Mago di
Oz"; ho raggiunto Marika e Anna che erano alle
prese con i costumi, gli oggetti di scena e quant'al-
tro. 
Il laboratorio fumava di idee e colori: Rosalia, nei
panni di Dorothy, ha dipinto splendidamente le sue
scarpette "rosse" (mascherina Rossa); Areeg e
Waed si sono subito trasformate in fate/streghe, del
Nord e del Sud, con bacchetta magica di grande
effetto (mascherine Viola e Oro); Mabruk in

Spaventapasseri (cervello); Stefano in Uomo di latta, poi sostituito da Marika
(cuore); Anna in Leone (coraggio); Magda ci guardava incuriosita e i suoi
occhietti ci seguivano dappertutto; Vincenzo purtroppo aveva bisogno di ripo-
sare... avrebbe voluto aiutare Rosalia/Dorothy come "Bandito" nel suo lungo
viaggio verso la città degli Smeraldi; Olimpia, pubblico, ha voluto mettere la
mascherina d'Argento; io, Voce Narrante, Mago di Oz e Zia di Dorothy; le
Streghe cattive dell'Est e dell'Ovest (meravigliosamente belle: fatte di stoffa e
materiali i più vari); strada di mattoni gialli, cartoncini gialli ritagliati. 
Ebbene, dopo aver dato notizia della piccola rappresentazione, pubblico in sala
(numerosissimo) ci siamo cimentati in questa impresa titanica e sulle  note di "Over
the Raimbow" è iniziato lo spettacolo. Rosalia/Dorothy ha aperto la scena leg-
gendo la traduzione della canzone "Over the Raimbow". Stefano era ora
accanto a me, ora tra il pubblico. Il canovaccio Mago di Oz, preparato in col-
laborazione con Marika, a guidarci nella storia.
Tutti abbiamo partecipato con entusiasmo e, nonostante non ci fosse stata la
possibilità di fare qualche prova, l'improvvisazione è stata protagonista del
gioco.
Tutti i partecipanti hanno fatto una richiesta scritta al Mago di Oz, i bigliettini
bianchi sono stati distribuiti e raccolti da Rosalia/Dorothy. 
Il successo è stato GRANDE e abbiamo voluto festeggiare con castagnole, frap-
pe e stelle filanti.

Le richieste al Mago di Oz:
“Caro Mago, se sei veramente forte vorrei un computer"

"Vorrei imparare a nuotare perché ho paura del mare" - Vincenza

"Vorrei che tutti i bambini escano dall'ospedale" - Marina

"Tante risate, Tanto amore, Tante carezze" - Carla

"Caro Mago di Oz, visto che i sogni diventano realtà, fà che tutti abbiano dei

sogni e forse ci sarà maggior desiderio nelle persone che qualcosa possa

cambiare e che il mondo sia un po' migliore di com'è. Grazie" - Tiziana

"Vorrei una bacchetta magica oppure una maschera" - Stefano

"Vorrei tanta Felicità" - Olimpia

Carnevale nella Casa di Peter Pan
Giovedi 1° febbraio - Spettacolo del Mago di Oz alla Casa



Proseguendo sul filone del Mago di Oz, abbiamo introdotto il tema dell'arcobaleno 
utilizzando un prisma ottico, il caleidoscopio e lasciando poi spazio alla fantasia dei bambini
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Il mio
sogno



Giovedì 20 marzo alla Seconda Stella i nostri
piccoli ospiti hanno "decretato" il premio
Peter Pan del Progetto-Concorso “Scuola
Solidale” per l'anno 2008: "Percorsi possibili
suggeriti dai ragazzi per i ragazzi -
Conoscere per far conoscere".
La Giuria dei Piccoli era composta da cinque
dei ragazzi più grandi della casa: Noran,

Megi, Mariana, Maldini e Daniel. Una fantastica giuria internazionale, perché questi bimbi
provengono da vari paesi del mondo quali Iraq, Albania, Venezuela e Romania. 
Gli elaborati inviati dagli studenti di scuole primarie e secondarie del territorio di Roma e della
sua provincia descrivono attraverso foto, disegni, curiosità, aneddoti e notizie storiche alcu-
ni luoghi, monumenti e personaggi strettamente legati alla realtà scolastica e territoriale dei
giovani partecipanti al concorso.
Il premio della Giuria dei Piccoli è stato unanimemente attribuito al lavoro presentato dalla
Scuola Elementare “G. Leopardi” di Roma, che ha voluto suggerire come percorso il ponti-
cello di Villa Pamphili. I nostri piccoli "giurati" sono rimasti colpiti dalle affettuose parole e dai
preziosi consigli raccolti in una lettera che gli alunni hanno loro indirizzato, per raccontare
quali meravigliose sorprese riserva una passeggiata a contatto con la natura, con le piante
e gli animali della Villa che è ben cara alla nostra Associazione, in quanto luogo in cui si svol-
ge ormai da molti anni la Maratona di Peter Pan.
Ma non basta: i piccoli "giurati" ci hanno chiesto insistentemente di poter premiare anche un
altro lavoro, quello della Scuola Primaria di Anzio che propone come percorso la fontanella
di Anzio. E' stata infatti apprezzata la sensibilità con cui i bambini della 4a elementare inten-
dono recuperare e valorizzare un monumento cittadino del passato attualmente trascurato e
quasi dimenticato, fortemente presente invece nella memoria dei nonni, come testimoniano
i racconti riportati dagli studenti stessi.
Così a tali ragazzi andrà una menzione speciale della Giuria dei Piccoli di Peter Pan!

Barbara (Wendy) 
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Circa i 2/3 dei bambini affetti da leucemia o da
tumori solidi possono guarire se trattati in modo
tempestivo ed in centri qualificati. Questi risultati,
consolidati negli ultimi 20 anni, sono stati ottenuti
grazie al miglioramento delle tecniche chirurgiche e
radioterapiche, ma soprattutto grazie all'uso ottima-
le dei chemioterapici disponibili.
Per avvicinarci al 100% di guarigione che noi tutti
auspichiamo, sarà fondamentale l'utilizzo di nuovi
farmaci sviluppati sulle caratteristiche molecolari
del tumore, quindi più selettivi e meno tossici.
La sperimentazione con nuovi farmaci è un proces-
so lungo e complesso, con una alta percentuale di
insuccessi. Solo un composto su 3.000 inizialmente
sintetizzati diventa un farmaco che verrà utilizzato
nella pratica clinica. Questo processo, che dura
anni, spesso nel bambino a volte addirittura non
viene  attuato, vale a dire che il farmaco non viene
provato nei tumori pediatrici che, lo ricordiamo, sono
biologicamente diversi da quelli degli adulti. Nei casi
in cui la sperimentazione viene iniziata anche nei
piccoli pazienti, questo avviene con un ritardo di
anni.  
Attualmente un numero enorme di nuovi farmaci
antitumorali, oltre 1.800, hanno superato gli iniziali
studi di tossicità negli adulti e sono teoricamente
disponibili per una sperimentazione nei bambini.
La rarità della malattia oncologica e la complessità
degli studi in pediatria non spinge le case farma-
ceutiche ad iniziare studi pediatrici. 
Al momento attuale abbiamo due obiettivi da rag-
giungere:
1) favorire studi pediatrici con nuovi farmaci antiblastici;
2) scegliere tra i numerosi composti che hanno supera-
to la fase 1 negli adulti, quelli più adatti alle caratteristi-
che dei tumori pediatrici.
Questi obiettivi richiedono il supporto degli enti
regolatori a livello nazionale ed europeo, la collabo-
razione delle ditte farmaceutiche e, infine, oncologi
pediatri con competenze specifiche, motivati e che
operino in strutture qualificate.
Tra mille difficoltà ci sono stati importanti passi in
avanti. Ad esempio l'EMEA, l'ente europeo preposto
al controllo e allo sviluppo dei farmaci che vengono
venduti in Europa, sulla base di una simile esperien-
za americana, offre attualmente un interessante
incentivo economico alle case produttrici di compo-
sti antitumorali. Se la ditta farmaceutica ha effettua-
to, o effettua, una sperimentazione pediatrica, ottie-
ne un'estensione di sei mesi del brevetto sul com-
posto, con conseguenti ingenti guadagni.
I vantaggi di questa politica si fanno già sentire ed

un certo numero di nuove sperimentazioni sono
attualmente in corso. 
Sia l'ITCC (Innovative Therapies for Children with
Cancer, www.ITCC-consortium.org) che l'AIEOP
(Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia
Pediatrica, www.aieop.org) partecipano attivamen-
te a queste iniziative. 
Gli studi sperimentali vengono distinti in studi di
fase 1 e studi di fase 2. Nello studio di fase 1 ven-
gono osservati gli effetti tossici del farmaco e la far-
macocinetica, cioè come il farmaco si distribuisce
nei tessuti e nel sangue. Gli studi di fase 2 servono
invece a valutare l'attività antitumorale di un dato
farmaco contro uno specifico tumore in bambini già
trattati con terapie di prima e seconda linea, ma
che hanno mostrato recidiva o progressione di
malattia.
Dopo un certo numero di pazienti trattati si può
determinare se il farmaco è efficace o meno in un
determinato tumore .
E' importante tenere presente che tutti gli studi devo-
no essere condotti in centri qualificati, autorizzati dal
Comitato Etico e devono prevedere un consenso
informato scritto da parte dei genitori. Questo rappre-
senta una garanzia per i genitori, in quanto il bambino
viene sottoposto ad uno studio che ha la possibilità e
la probabilità di essere efficace, ma può anche esse-
re gravato da grave tossicità. 
Queste nuove prospettive terapeutiche, impensabili
solo due anni fa, ci fanno ben sperare per il futuro. Il
convolgimento dei genitori in questo processo è fon-
damentale e la posizione assunta dal board della
SIOP-Europa, di cui faccio parte, molto favorevole alla
attiva partecipazione delle Associazioni dei genitori
alle decisioni che riguardano gli studi clinici, rappre-
senta un importante passo in avanti. Il ruolo dei geni-
tori e il peso del loro punto di vista sull'approvazione e
l'attuazione di uno studio clinico è anche riconosciuto
dalla Comunità Europea. Tutti gli studi finanziati nel-
l'ambito pediatrico prevedono il coinvolgimento di rap-
presentanti dei genitori nel disegno dello studio. 
Auspichiamo che anche in Italia gli organismi pre-
posti come l'AIFA ascoltino con l'attenzione che
merita la voce dei genitori di bambini gravemente
malati e siano orientati a favorire e a finanziare gli
studi in Oncologia Pediatrica. 
Questi studi ci permetteranno di avere  farmaci più
efficaci, meno tossici, somministrabili per bocca,
magari sotto forma di sciroppo per i bambini più
piccoli costretti ora a mandare giù capsule dalle
dimensioni improponibili. L'attività dei genitori in
questo campo può essere di estremo aiuto.

La ricerca di nuovi farmaci in
Oncologia Pediatrica

Prof. Riccardo Riccardi
Primario Divisione di Oncologia Pediatrica 

Policlinico A. Gemelli - Roma
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Una cartolina per Roma 
Il progetto filatelico del Comune di Roma
quest’anno sostiene Peter Pan

“Una Cartolina per Roma” è un progetto pro-
mosso dal Comune di Roma e da
Arte&Sponsor, realizzato in collaborazione con
Poste Italiane e il Ministero delle
Comunicazioni sotto l'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, insieme alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla
Regione Lazio e alla Provincia di Roma. 
Il progetto, nato lo scorso anno per promuovere le meraviglie di Roma e la sua storia, ha una durata quin-
quennale. Dal 2007 al 2011 saranno infatti emessi 5 nuovi francobolli, realizzati appositamente dal
Maestro Giorgio Borghesani, riproducenti monumenti della città capitolina da tutelare e che costituiranno
il soggetto dei prestigiosi prodotti filatelici realizzati da Poste Italiane che verranno messi in vendita pres-
so tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale.
Arte&Sponsor e il Comune di Roma hanno deciso quest'anno di far conoscere le iniziative solidali della
Capitale destinando i proventi raccolti attraverso questa operazione al mantenimento delle nostre tre
Case di accoglienza. La scelta di sostenerci è significativa di quanto le nostre Case rappresentino dei
"beni da tutelare" nella nostra città e hanno un posto di rilievo all'interno di essa.
Sotto la veste di un'operazione commerciale, ”Una Cartolina per Roma” rappresenta quindi da un lato un
ambizioso progetto finanziario avente come obiettivo la raccolta fondi per iniziative benefiche, e dall'altro

l'impegno a realizzare una campagna pro-
mozionale volta alla valorizzazione delle
iniziative di Roma in ambito culturale e
sociale.
La presentazione per l'anno 2008-2009,
durante la quale si è ufficializzato il lancio
con l'annullo primo giorno del francobollo
che celebra l'iniziativa, si è svolta lo scor-
so 21 Aprile, data storica del Natale di
Roma, presso la Sala del Carroccio in
Campidoglio alla presenza del Commis-
sario Straordinario del Comune di Roma,
Dott. Mario Morcone, del Ministro delle
Telecomunicazioni, Dott. Paolo Gentiloni,
dell'Amministratore Delegato di Poste
Italiane, Dott. Massimo Sarmi, insieme al
Direttore Filatelia Poste Italiane, Dott.ssa
Marisa Giannini, all'On. Antonio Zanon,
Presidente dell’Assessorato alla Cultura
Sport e Spettacolo del Comune di Roma,
il Presidente di Arte&Sponsor, Dott.
Alberico Costantini, e al Presidente del
Sindacato Romano Dirigenti Aziende
Industriali, Dott. Stefano Cuzzilla.
Per maggiori informazioni sull'acquisto dei
folder filatelici (il cui termine sarà marzo
2009) è possibile consultare il sito
www.posteitaliane.it, cliccando sul link
Filatelia e selezionando la sezione
Catalogo 2008 alla voce Roma Capitale
2008.
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“PERCORSI POSSIBILI suggeriti dai ragazzi per i ragazzi”
Il Progetto “Scuola Solidale” per l’anno scolastico 2007-2008

Da ogni luogo, così come da ogni evento della nostra
vita, può nascere un percorso da condividere insieme,
tramite il quale arricchire le proprie conoscenze e il pro-
prio patrimonio personale.
Zaino in spalla e si parte per un percorso possibile.
Chi ci fa da guida? Sono i ragazzi delle scuole prima-
rie e secondarie di 1° grado di Roma e Provincia che
hanno aderito al progetto/concorso “PERCORSI
POSSIBILI suggeriti dai ragazzi per i ragazzi” indetto
dalla Associazione Peter Pan.

Il percorso suggerito è speciale. Niente Colosseo, San Pietro, ma una Roma meno nota eppure ugual-
mente interessante. C'è da scoprire molto, allargando anche lo sguardo e rivolgendolo alla provincia. Gli
alunni delle scuole hanno approfondito la storia del quartiere in cui vivono, hanno intervistato i loro nonni
o i residenti, hanno ricercato curiosità e aneddoti fornendoci del materiale davvero unico.
Pensiamo che tale lavoro abbia permesso loro di comprendere il valore del territorio in cui vivono. Lo
dimostra il fatto che molti di loro hanno suggerito miglioramenti, indicando che alcuni luoghi ora abban-
donati vengano rivalorizzati. 
Il principio ispiratore del progetto è il seguente. I bambini accolti nelle Case di Peter Pan lasciano la loro
casa per venirsi a curare a Roma, allontanandosi per tempi più o meno lunghi dal loro ambiente. Ciò che
fino a quel momento era consuetudine (la scuola, giocare nel parco vicino casa, passeggiare per il pro-
prio quartiere) subisce un'interruzione. Il concorso voleva offrire un'occasione di riflessione e sensibiliz-
zazione su queste tematiche avvicinando i bambini e i ragazzi al proprio territorio ed al proprio quartiere
per apprezzarlo, amarlo, averne cura, valorizzandolo anche attraverso la condivisione delle indagini effet-
tuate e del materiale da loro raccolto. Ogni scuola ha infatti voluto comunicare quanto ricercato tramite
disegni, testi e fotografie rivolti ai piccoli ospiti dell’Associazione Peter Pan.
Vogliamo stuzzicare la curiosità citandovi alcuni percorsi suggeriti: i vicoli di Poli, la statua di Angelita ad
Anzio, il castello della Cecchignola, il borgo di Maccarese, la pineta di Fregene, il monastero Russo… e
altri ancora. Prossimamente potrete approfondire le vostre conoscenze. Gli elaborati pervenuti saranno
infatti raccolti in un libro che sarà realizzato in collaborazione con la casa editrice Lapis che ringraziamo
fin d'ora per la disponibilità.
Vogliamo naturalmente ringraziare anche tutti gli studenti e gli insegnanti per l'impegno, l'originalità e la
passione con cui si sono dedicati a questo lavoro.

Marika Maganzini e Albina Forcione

I premi

Premio “LEONARDO” (per il miglior disegno)
106° Circolo Didattico “E. MARCHIAFAVA” (Roma) - Classe 3a A

Premio “PASQUINO” (per il più originale aneddoto)
Scuola Primaria “D. PURIFICATO” (Roma) - Classi  4a A / 4a B

Premio “BRESSON” (per la miglior fotografia)
Scuola Media Statale “V. BELLINI” (Roma) - Classe  2a I

Premio “CICERONE” (per il miglior approfondimento storico-artistico)
Scuola Elementare “PRINCIPE DI PIEMONTE” (Roma) - Classe 3a A

Premio “GIURIA DEI PICCOLI”
Istituto Comprensivo “G. LEOPARDI” (Roma) - Classe  3a D
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Data: 14 febbraio 2008
Luogo: Roma

Maratonina di San Valentino

Domenica 17 febbraio abbiamo partecipato con il nostro stand alla  "Maratonina di San Valentino",
organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale a Villa Borghese, nella meravigliosa cornice di
Piazza di Siena. 
Un bel sole ci ha accompagnato per tutta la durata della manifestazione e, nonostante il blocco delle
auto per la domenica ecologica, l'affluenza è stata buona e le coppie iscritte alla gara numerose.
La particolarità di questa gara è proprio l'iscrizione a coppie, formate da compagni di vita ma anche da
genitore e figlio o amici, e per essere premiati era obbligatorio tagliare il traguardo insieme al proprio
partner! 
C'è stato anche chi ha partecipato alla gara da "single", avendo però nel cuore un grande Amore, quel-
lo per Peter Pan, ed è proprio questo Amore che ci fa ancora emozionare quando allestiamo il nostro
stand sempre come fosse il primo!
Un grazie di cuore a Mario Pappagallo e al CSEN, organizzatore dell'evento, che ci ha donato il rica-
vato  delle iscrizioni alla gara; un grazie alla Podistica di Solidarietà che ha devoluto a Peter Pan il loro
premio consistente in buoni-libro che utilizzeremo per la nostra biblioteca e un grazie di cuore a
Cupido, con l'augurio che le sue frecce facciano sempre centro!

Francesca Zeppa

Data: 25 marzo 2008
Luogo: Roma

“Jesus Christ superstar” in scena al Teatro Viganò

Fra gli innumerevoli amici di Peter Pan, ci fa piacere
annoverare anche la band Astarte Syriaca che il 25 e 26
marzo u.s. ha presentato presso il Teatro Viganò lo spet-
tacolo "Jesus Christ Superstar". 
In una fantasmagoria di suoni, musica e luci abbiamo
assistito ad una rappresentazione di grande effetto, il cui
ricavato, nella serata del 25 marzo, è stato in parte desti-
nato alle iniziative solidali della nostra Associazione.
Ancora una volta quindi con gli amici di Peter Pan e anco-
ra una volta tra la gente. 
Gli Astarte Syriaca ci hanno dedicato una serata partico-
larmente emozionante, in cui la musica si è degnamente
inserita in un contesto teatrale di spessore. La loro arte li
ha portati già da tempo ad essere considerati una delle
band romane maggiormente innovative in campo musica-
le, con un successo di pubblico notevole. 
Con questo concerto spettacolo che la band sta portando in tour sui palchi di tutta Italia, gli Astarte
Syriaca hanno contribuito, attraverso l'immagine che da sempre li contraddistingue, non solo a diffon-
dere la cultura della solidarietà, ma a regalarci un momento di grande generosità. 
Quale modo migliore di rappresentare per noi "Jesus Christ Superstar" ? A loro va tutto il nostro ringra-
ziamento e un augurio speciale da parte dei nostri bambini.

Renata Fortunati 
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Data: 2 marzo 2008
Luogo: Campo Felice (AQ)

Dall'Isolachenonc'è alle montagne di Campo Felice!

Avreste mai creduto di poter vedere Peter Pan sulla neve?
Grazie al Riders4Children tutto ciò è stato possibile! L'idea è
nata da quattro ragazzi che hanno deciso di mettere a frutto
la propria passione non soltanto per divertimento, ma a favo-
re degli altri.
Così per il terzo anno consecutivo il 2 marzo scorso a Campo
Felice molti riders sono scesi in pista sfidandosi in una gara
di snowboard! I preparativi sono inziati alle prime ore del mat-
tino, palloncini da gonfiare e gadget da distribuire… ma il
bello doveva ancora venire!
L'atmosfera, oltre che dal sole, era riscaldata dai giochi acro-
batici dei barman, dalle simpatiche battute dello speaker e
dall'allegra musica.
Il forte vento non ha fermato i temerari partecipanti che tra
salti e scivoloni hanno data vita ad una giornata all'insegna
del divertimento! Alla fine della competizione siamo passati
alle premiazioni… Tre i vincitori ufficiali, ma tutti vincitori
morali! 
A conclusione di questa giornata tutti i presenti sono tornati a
casa con la consapevolezza di essere stati anche loro dei granelli di sabbia importanti nella spiaggia
della nostra grande isola!
Inoltre, con il ricavato della manifestazione i ragazzi del Riders4Children hanno adottato la Cambusa
della Casa di Peter Pan. Grazie ragazzi!

Ilaria D'Appollonio e Azzurra Tomagra

Data: 29 marzo - 13 aprile 2008
Luogo: Roma

“Due scapoli e una bionda”

In una cornice incantevole come il Teatro della Forma,
dal 29 marzo al 13 aprile il Teatro Combriccola ha pre-
sentato la commedia "Due scapoli e una bionda",
commedia a molti già nota, interpretata da Jack
Lemmon. 
Uno spettacolo esilarante, ben riproposto, con attori
più che mai bravi.
Ragazzi che con il loro esibirsi mettono a disposizio-
ne, oltre al loro talento, la loro buona volontà nei nostri
confronti.
Lo spettacolo è stato organizzato per Peter Pan e una
parte del ricavato è stato a noi devoluto. 
Alla prossima ragazzi! E grazie di tutto!



a cura di Angela Maria Rao
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Le notizie di seguito riportate sono estratte dalla Rassegna Stampa on-line consultabile sul sito
dell’Associazione Peter Pan all’indirizzo www.asspeterpan.it/rassegnastampa.asp

Data: 23 gennaio 2008
Fonte: Ansa

“Sant'Orsola” di Bologna, molecola combatte tre tumori pediatrici
BOLOGNA - Una risposta ad alcuni tumori pediatrici, il medulloblastoma, il neuroblastoma e il rabdosarcoma,
potrebbe arrivare da Bologna, dove l'equipe di Oncologia Pediatrica del Policlinico “Sant'Orsola” sta sperimen-
tando una nuova terapia con risultati più che incoraggianti. Si tratta di una molecola, detta PNA, in grado di eli-
minare un gene difettoso, evitando che questo si riproduca in futuro. "Ha un'efficacia quasi del 100% su alcuni
tumori e non ha gli effetti collaterali pesanti della radioterapia", ha spiegato Francesco Tonelli, lo studioso che
sta coordinando il progetto. Quello bolognese è il primo tentativo di studiare direttamente una terapia dedicata
ai tumori pediatrici che, come ha ricordato Tonelli, "sono di natura spesso completamente diversa da quelli degli
adulti". [...] 

Data: 21 febbraio 2008
Fonte: Adnkronos salute

La proposta: dalle banche prestiti d'onore a giovani malati di cancro
ROMA - Sostenere i giovani che si ammalano di cancro con prestiti d'onore, per permettere loro di curarsi ade-
guatamente, senza l'assillo economico e con la possibilità di ricostruire la loro vita dopo la terapia. Un impegno
che potrebbero assumere le banche, o altri enti privati, anche prevedendo forme assicurative sui conti corren-
ti dei clienti di età compresa tra i 14 e i 40 anni. E' la proposta del Prof. Giuseppe Leone, direttore dell'Istituto
di Ematologia dell'Università Cattolica di Roma, organizzatore del convegno "I tumori ematologici nell'adole-
scente e nel giovane adulto", in corso nell'ateneo capitolino. Leone ha sottolineato come le patologie oncologi-
che - in particolare linfomi e leucemie - rappresentino la causa naturale più frequente di morte, ma anche moti-
vo di impedimento a studio, lavoro o sport tra i 14 e i 40 anni. [...]

Data: 21 febbraio 2008
Fonte: Il Velino

All'Upter si parla di bambini guariti da tumore
ROMA - Martedi 25 marzo all'Università Popolare di Roma è stato presentato il libro "La guarigione tra scien-
za e sentimenti" (Edup) di Anna Clerico, medico del Centro di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di
Roma, e Manuel Castello, direttore dello stesso Centro. Il libro raccoglie le testimonianze dei bambini che
hanno vissuto l'esperienza durissima del tumore e sono stati curati, in 40 anni di attività, nel reparto di
Oncologia Pediatrica del Policlinico “Umberto I” di Roma. I bambini guariti, oggi giovani e adulti, e le loro fami-
glie narrano la difficile prova della malattia e il suo superamento. [...]

Data: 1° marzo 2008
Fonte: Ansa

In Italia poche donatrici di cordone ombelicale
PALERMO - Su 560 mila parti l'anno in Italia, 5.000 sono le donne che scelgono la conservazione “autologa” del
cordone ombelicale, ovvero che decidono di destinare le cellule staminali contenute nel cordone solo a loro stes-
se o ai propri consanguinei. 1.200 sono invece le mamme che optano per quella “eterologa”, mettendo le cellule
a disposizione della collettività. Sono alcuni dei dati emersi durante il convegno "Cellule staminali: applicazioni nel
presente e prospettive del futuro" che si è svolto a Palermo al centro Andros Day Surgery. La conservazione auto-
loga, a pagamento, è praticata dall'unica biobanca privata di San Marino e ha un costo di 2.000 Euro, mentre l'ete-
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rologa, che è gratuita, viene effettuata dal servizio sanitario nazionale nei 16 laboratori definiti "banche del cordo-
ne". 
Data: 3 marzo 2008
Fonte: Redattore Sociale

Viaggi di volontariato per toccare con mano la beneficenza
NAPOLI - Da Napoli l'idea in più in tema di turismo solidale: realizzare viaggi di volontariato. Chi vuole fare bene-
ficenza verrà portato sul luogo individuato a toccare con mano le iniziative finanziate: vedendo da vicino che cosa
si riesce a realizzare, potrà essere spinto a continuare. La propone l'associazione Onlus “Taking up from here”
(tradotto: continuando da qui), fondata da una farmacista napoletana, Elvira Gentile, specializzata in fitoterapia.
Lei usa le piante come aloe e papaya per curare gli abitanti di Shire, piccolo centro a nord dell'Etiopia. La dotto-
ressa ha costituito l'associazione che unisce laici e cattolici per promuovere iniziative sostenibili e progetti socio-
sanitari nazionali, europei e internazionali, ispirati alla tutela e alla valorizzazione dei diritti civili, della natura e del-
l'ambiente nei paesi in cui si manifestano situazioni di grave bisogno e dove operano o possono inserirsi comu-
nità missionarie, nel rispetto della dignità, della religione, della sovranità nazionale, dei valori e delle tradizioni
civili. [...]

Data: 5 marzo 2008
Fonte: Adnkronos salute

Appello degli Oncologi: servono linee guida per le nuove terapie
ROMA - Dalla Calabria un appello per gestire al meglio gli effetti tossici che possono derivare dall'impiego dei
nuovi farmaci biologici per la cura del cancro. Oncologi, medici e specialisti di settore si riuniscono a Catanzaro
per parlare di "Farmaci biologici e nuovi chemioterapici: come si sono modificate le tossicità correlate alla tera-
pia". Questo il titolo del convegno interregionale “AIOM Sud e Isole” svoltosi a Catanzaro il 7 e 8 marzo. In que-
sta occasione l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) è in prima linea nell'aggiornamento scienti-
fico degli oncologi del Sud, e nel porre sotto i riflettori la qualità dell'assistenza oncologica ai cittadini del
Mezzogiorno. [...]

Data: 11 marzo 2008
Fonte: Agi

Nuova rivista web su psico-oncologia
ROMA - Una rivista semestrale interdisciplinare on-line che raccoglie le posizioni teoriche e le esperienze cli-
niche di autori italiani e stranieri, che si collocano al confine tra l'area oncologica e quella psicologico-psichia-
trica nell'approccio al paziente e alla sua famiglia. Si intitola "Strumenti in Psico-Oncologia" e nasce dalla con-
vergenza tra le attività scientifiche del Centro Ricerche Oncologiche "Giovanni XXIII" dell'Università Cattolica
di Roma, diretto dal Prof. Achille Cittadini, le esperienze cliniche dell'area della Psico-Oncologia del Servizio di
Consultazione Psichiatrica del Policlinico Gemelli, diretto dal Prof. Pietro Bria, e le iniziative di formazione di
operatori sanitari organizzate dall'International Institute for Psychoanalytic Research and Training of Health
Professionals (IIPRTHP). [...]

Data: 14 marzo 2008
Fonte: www.barilive.it

Ieri confiscata alla malavita, oggi casa di accoglienza
BARI - Tra pasticcini e qualche lacrima di commozione, è stata inaugurata la prima casa d'accoglienza per le
famiglie dei bambini malati di leucemia in cura presso il reparto di Onco-Ematologia Pediatrica del Policlinico
di Bari. Si trova in Via Tommaso Fiore, al civico 120. Quattro stanze, una cucina e un bagno, date dall'ammini-
strazione comunale ai volontari dell'associazione ”Agebeo & Amici di Vincenzo”, per ospitare tre famiglie, oppu-
re otto persone impegnate ad assistere i loro piccoli. Un'iniziativa dal duplice significato, uno più importante del-
l'altro: da un lato dare conforto e sostegno materiale ai familiari, sempre più gravati da spese di mantenimen-
to al di fuori delle proprie quattro mura, dall'altro restituire alla comunità barese un bene sottratto alla malavita.
Sì, perché l'appartamento è uno di quelli confiscati alla criminalità organizzata. Vuoto da cinque anni, è stato
ristrutturato con 15.000 Euro circa e arredato grazie alle attività di sostentamento dell'associazione. [...]



Anche questa volta ho posticipato sino all'ultimo
momento e ora che sono finalmente qui, davanti
allo schermo del computer, mi sembra che il cuore
batta un po' più forte, trattengo il fiato per l'emozio-
ne… Come farò a scrivere di Areeg e Waed, di
queste due straordinarie bambine dai poetici nomi
che stanno combattendo con il coraggio dei forti…
In loro tutti i bambini che ho conosciuto in questi
sette anni, quelli che rivedo, quando tornano per i
controlli, e quelli che non ci sono più… In loro tutto
il riso che abbiamo riso, che abbiamo cercato di
ridere, anche nei momenti più bui, la speranza, la
gioia, la fragilità, il dolore, la paura, il silenzio, il
pudore, i sospiri, le domande… Gli esclamativi, la
fantasia, la profondità, la saggezza, l'ironia… Tutti
i sogni che abbiamo sognato, le canzoni che
abbiamo cantato, le favole, le sorprese, i segreti, i
colori, i giochi… In loro i bambini che siamo stati,
tanto tempo fa, l'ardente intensità con cui cammi-
navamo, senza ieri, senza domani, in un oggi
vibrante, vero, che si dilatava sino a diventare
eterno…
Areeg e Waed mi
corrono incontro feli-
ci il lunedì di
Pasquetta. Per una
volta sono venuta di
mattina, in un giorno
di festa, e la novità le
entusiasma. Waed
mi abbraccia forte,
talmente forte da
togliermi il respiro:
"Bella, bella, bella,
bellissima!" esclama
"Andiamo subito a
giocare!" Areeg si
ferma a qualche
passo di distanza, mi
scruta, sembra pen-
sierosa: "Per quanto
tempo rimani? Stai
qui tutto il giorno?"
domanda, guardan-
domi diritto negli
occhi. "Sì" le rispon-
do. Mi prende per
mano, rassicurata
"Va bene, andiamo a

giocare!" ripete. Il suo nome significa: Profumo di
Fiori. Le si addice. Ha lineamenti delicati, splendi-
di occhi scuri, grandi, profondi, sapienti e un sorri-
so dolcissimo, che disarma. E' intelligente, acuta,
determinata, indipendente, fiera. Parla la nostra
lingua con una proprietà di linguaggio stupefacen-
te e, se sbagli anche solo una virgola, ti corregge
all'istante, sospirando sconsolata. Discute, pole-
mizza, s'infervora, s'infuria, s'adombra, se ne va,
ma le passa presto e, quando torna, e ti guarda
con quegli occhi immensi e ti sorride con quel sor-
riso dolcissimo, ti sembra di sentire un profumo
inebriante di fiori che invade la stanza e ti entra
dentro, nel profondo, sino a arrivare al cuore… Ha
cinque anni e sette mesi. Ci tiene molto a quei
mesi che aggiorna con estrema precisione. Aveva
quattro anni e otto mesi, quando è arrivata da Al
Baida, grande città della Libia, insieme al suo
papà Ahmad, per essere curata all'ospedale
Bambin Gesù di Roma. La mamma, Azza, è rima-
sta a casa a accudire le sue sorelline: Rabia,
Asma, Nur e il suo fratellino Mohamed.  

Il nome Waed vuole
dire: Promessa.
Anche a lei si addice.
Il suo sorriso largo,
contagioso, irresisti-
bile, i suoi occhi scuri
che brillano come
stelle nel buio della
notte, la sua genero-
sità, la sua allegria, la
sua spontaneità, il
suo candore, la sua
luce, il suo amore,
ricordano le promes-
se che sono  in noi, in
ognuno di noi…
Quando le abbiamo
dimenticate? Quanti
compromessi abbia-
mo accettato?
Quante volte abbia-
mo venduto il nostro
dentro? Quante volte
lo abbiamo oltraggia-
to? Waed ha un anno
più di Areeg. Come
lei viene dalla Libia, è
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Il profumo dei fiori, la promessa
“I sogni son desideri di felicità...”

Francesca Lesnoni
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in cura al Bambin Gesù e è
accompagnata dal suo papà,
Omar. La sua mamma, Wided, è a
casa con gli altri figli: Alì,
Motazbelih, Mhand e Shad.
Saliamo nella stanza dei giochi al
primo piano. "Ricordate? Lunedì
scorso abbiamo deciso di fare l'in-
tervista…" Registriamo le nostre
voci. Le riascoltiamo. Mi guardano
stupite, con gli occhi sgranati e le
bocche spalancate. Vogliono regi-
strare di nuovo. Si mettono a can-
tare: "I sogni son desideri di felici-
tà…" Le interrompo, emozionata:
"Che canzone è? La cantavo
anch'io quando ero bambina!" Si
scandalizzano: "E' la canzone di
Cenerentola!" "Come si fa a non
sapere una cosa così facile?" "Ma come si fa!"
"Come si fa?" Già, come si fa a dimenticare una
canzone tanto bella… Sorrido, commossa, mentre
ballano con grazia struggente, ripetendo senza
fine: "I sogni son desideri di felicità…" Sento il pro-
fumo inebriante dei fiori, della primavera, che inva-
de la stanza e mi entra dentro, nel profondo, sino
a arrivare al cuore, contemplo albe chiarissime,
cieli tempestati di stelle, colmi di promesse…
Decidiamo di fare l'intervista giocando. "A cosa?"
chiedo. "A mamma e figlia" mi rispondono insie-
me. "Va bene" dico "Ma io non ho figli, cosa fa una
mamma?" "Non è importante quello che fa" sus-
surra Areeg "E' importante che c'è". 
Giochiamo a lungo. A un tratto Areeg dice:
"Mamma, non ti preoccupare se io vado a Roma
per mettere il catetere e fare l'operazione, poi
torno e, quando vengo, mi metto la gonna marro-
ne, lunga, con la giacca pure marrone che mi ha
comprato papà…" e mi abbraccia, forte, fortissi-
mo. "Io invece, per andare in Libia, mi metto la
gonna arancione. Oh, Francesca, la Libia è bellis-
sima! Ci sono tanti alberi, le albicocche e il
mango... A me mi piace tanto il mango! E  ci sono
tanti animali: tanti gatti, tanti cavalli, tanti conigli...
E c'è il mare... Il mare è blu... Il mare è grande,
grandissimo..." continua Waed e mi abbraccia
anche lei. Rimaniamo così, strette una all'altra,
per un tempo che mi sembra infinito...
"Mamma!" "Mamma!" Mamma!" quante volte
hanno pronunciato questa parola? Decine, forse
centinaia. Dopo un paio di orette, più o meno, ho
recriminato: "Areeg, mi avevi detto che non è
importante quello che la mamma fa, ma qui, tra
cucinare, stirare, fare la spesa eccetera eccetera,
mi sembra di essere, piuttosto, Cenerentola e che
voi siate le sorellastre…" Ridono. E' così bello
vederle ridere che accentuo, esagero, mi lascio

cadere a terra, stremata, mi asciugo la fronte, fac-
cio il giullare e loro ridono, oh, farei qualsiasi cosa
per farle ridere… "Poverina!" si muovono final-
mente a compassione "Adesso facciamo le
mamme noi!" "Io, quando sono grande, voglio
dieci bambine e tre bambini" esclama Waed. "Io
invece vorrei otto femmine e tre maschi" dice
Areeg. Pronunciano i nomi di tutti questi bambini,
guardando ogni volta l'espressione del mio viso
per capire quale mi sia piaciuto o mi abbia stupito
di più: "La mia si chiama Fiore!" "La mia: Cuore!"
"E allora la mia si chiama Blu" "La mia:
Francesca!" "E la mia: Biancaneve e i sette nani!"
"Trilly!" "Wendy!" "La bella addormentata nel
bosco!" "Accidenti, mi ero dimenticata
Cenerentola!" "Ma come si fa a dimenticare Cene-
rentola, sono scandalizzata!" scherzo. Ridiamo di
nuovo. Perdiamo il conto. "E i nomi dei bambini?"
chiedo. "Peter!" "Michele!" "Rudy!" Principe azzur-
ro!"... "Io ce l'ho una sorellina piccola piccola" mi
racconta Areeg "Si chiama Nur. Vuole dire: Luce.
Non l'ho mai vista perché, quando è nata, ero già
qui. La mamma è andata all'ospedale e ha chie-
sto: 'Avete una bambina?' Il dottore ha risposto:
'Ho questa piccola!' E la mamma ha detto: 'Va
bene, la prendo!' " "Anche a me mi deve nascere
una sorellina! La mia mamma ce l'ha nella pancia"
rivela Waed entusiasta "E io la terrrò in braccio e
le darò il latte…"  
Scendiamo a fare i pop corn, li mangiamo strana-
mente silenziose, assorte, sedute per terra attorno
alla grande ciotola rosa, il loro colore preferito.
Una piccola luce si accende e si spegne. Areeg
sussurra: "Dio è più grande di noi".  "E' più alto di
noi" conferma Waed. "Dio è buonissimo, viene a
aiutare tutti e poi torna in cielo" prosegue Areeg.
"E' bellissimo, Dio! E fa cose bellissime! Il cielo, il
sole, la luna, noi…" dice Waed. "Non si scherza
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Mastro Geppetto
Michela Stentella (Coccodrillo)

Intervista ai Mastro Geppetto Danilo Attorresi,
Mauro Contangelo e Paolo De Vito.
Quando nella Casa si rompe un rubinetto o un inter-
ruttore, quando c'è da cambiare una serratura o dipin-
gere una porta, quando bisogna montare e smontare
mobili... ecco che arrivano i Mastro Geppetto.
Efficienti, disponibili e, soprattutto, fantasiosi, visto
che spesso devono inventare in pochi minuti solu-
zioni creative per risolvere piccoli e grandi proble-
mi senza avere a disposizione tutti i mezzi e le
attrezzature necessarie.
Insomma, i Mastro Geppetto sono l'équipe che si
occupa della manutenzione ordinaria delle Case di
Peter Pan, mettendo a disposizione il proprio
tempo, ma soprattutto le proprie mani esperte, per
il benessere quotidiano delle famiglie, ma anche
degli altri volontari e delle persone che lavorano in

Associa-zione e che, quindi, grazie a loro possono
avere a disposizione una struttura sempre "messa
a punto".
"E' un esperienza davvero bella. Spesso lavoriamo
in collaborazione con i papà che, volenterosi, si
offrono di darci una mano. I bambini poi sono affa-
scinati dal lavoro artigianale e dagli attrezzi che
usiamo... e bisogna stare bene attenti a non
lasciarli nelle loro mani!”, ci dicono Danilo, Mauro e
Paolo, Mastro Geppetto del sabato alla Seconda
Stella.
"Abbiamo affrontato con impegno ed entusiasmo
questa esperienza. Oggi l'entusiasmo iniziale del
dare si è arricchito con la soddisfazione del riceve-
re".
"Ma il nostro impegno in Peter Pan non finisce
con il ruolo di Mastro Geppetto; al contrario siamo

E’ trascorso più di un anno dalla mia partecipazione
al corso di formazione per volontari di Peter Pan e
quindi è tempo di fare un bilancio.
Inizio subito e dico che questo anno è volato, e nello
stesso tempo è stato così intenso che mi sembra di
far parte di questa realtà da sempre. Ricordo il primo
giorno di affiancamento con Lucia, ero agitatissima, e
avevo sempre nella mente il titolo dell'ultima comme-
dia del grande Eduardo, "GLI ESAMI NON FINISCO-
NO MAI". Volevo superare l'esame a pieni voti, vole-
vo a tutti i costi fare bene il mio lavoro di Spugna. E
pensare che un lavoro che tutte le donne e gli uomini
(lo dico indifferentemente) odiano, e per il quale una
buona parte di essi si sente non gratificato, anzi è pro-
prio fonte di frustrazioni, depressione, inutilità, etc., qui
diventa indispensabile e molto apprezzato, proprio
perché l'igiene è uno degli elementi più importanti per
il buon funzionamento della casa. Tutti i volontari lo
sono, ma la Spugna credo sia un po' il jolly, senza
nulla togliere agli altri, in quanto siamo tutti indispen-
sabili. 
Voglio parlare della mia esperienza, naturalmente
sono entrata nella Casa in punta di piedi, i primi
tempi cercavo di essere invisibile, poi piano piano le
famiglie si sono abituate alla mia presenza e così è
iniziato un percorso di conoscenza e di collaborazio-
ne, oserei dire di affetto che ci lega perché senti che
le persone ti salutano con calore e partecipazione;

certo non tutti, ma bisogna sempre considerare l'im-
mensa mole di dolore (fattore dominante di relazio-
ne) che accompagna queste persone quotidiana-
mente per tutta la loro permanenza, giorno più gior-
no meno. 
Quello che voglio sottolineare è che questa felice
esperienza per me è stata determinata dal fatto che
dal primo momento ho considerato la Casa di Peter
Pan come fosse la mia, perché veramente mi sento
parte di essa, e l’ho sempre considerata un bene
comune. Certo a tutt'oggi ci sono tante cose che
possono essere migliorate, perché un conto è la
teoria e un'altra è la pratica, ma siamo qui per que-
sto e per far sentire la nostra voce e le nostre espe-
rienze vissute per poter fare sempre il meglio. 
Se penso a un anno fa, prima di iniziare avevo il
100% di energia; oggi dico che quell'energia si è cen-
tuplicata, e ora ho la consapevolezza di una frase
che disse l'oncologo nella nostra ultima riunione nel
novembre 2006: "NOI DIAMO LORO 100 E LORO CI
REGALANO 1000". E' vero, verissimo: quando vado
via dalla Casa, anche se qualche volta sono stanca,
non mi pesa perché il mio cuore è leggero, mi sento
forte e migliore, e tutto questo lo devo allo SPIRITO
DI PETER PAN che credo sia diverso da tutte le altre
forme di volontariato che ho conosciuto. 
Ho voluto condividere queste riflesssioni che avevo
da tempo nella testa, e spero possano essere di

Riflessioni di una volontaria
Anna Pace
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Non ho idea di quello che scriverò, quale articolo
verrà fuori, folle, visionario o chissà, forse il più vero
di tutta la mia vita perché, dopotutto, la verità sem-
bra sempre folle e visionaria, quando non vogliamo
vedere o non riusciamo a vedere… La limpidezza
dello sguardo si perde lentamente, senza che ce
ne accorgiamo, scaglie impercettibili si accumula-
no, una sull'altra, giorno dopo giorno, sino a copri-
re gli occhi, a farci dimenticare la meraviglia dello
sguardo che guardavamo, la purezza, la felicità, il
chiarore dei sogni che sognavamo… Mi trovo nel
piccolo appartamento di una mia amica, Monica, al
settimo piano di un
palazzo nel cuore di
San Giovanni, a
Roma…
Sì, in fondo, è folle e
visionario che sia
qui… Lei è partita per
la Sicilia e io, che ho
tanto viaggiato, cer-
cato, inquieta di un'in-
quietudine che sem-
brava non potersi mai
placare, ho deciso di
trasferirmi a pochi
chilometri dalla mia
casa sulla Cassia,
nella settimana di
Pasqua…  
Monica mi aveva invi-
tato a pranzo, qualche tempo fa, e, mentre prepa-
rava il caffè, le avevo rivelato, smarrita, di non
ricordare più il nome della bambina di Nanorò*
che mi aspettava tutti i giorni di fronte alla porta
della stanza in cui vivevo nella Missione: le zanza-
riere bucate che tentavo di rattoppare in modi fan-
tasiosi e improbabili; il materasso sfondato al cen-
tro, in cui m'inabissavo ogni notte, rassegnata;
l'unica stampella di ferro arrugginito, attaccata
all'infisso cadente della finestra, che raccoglieva il
mio essenziale guardaroba, da sempre spina nel
fianco di mia madre; i libri e la torcia appoggiati
sulla valigia che fungeva da comodino. Le voci dei
bambini - oh, quanti!** - mi svegliavano, insieme a
canti d'uccelli, e io uscivo dalla porta felice di per-
dermi nei loro sorrisi, nel loro riso, di bere alla sor-
gente insperata che aveva dato acqua alla mia
terra arida, disseccata, che non sapeva di esser-
lo… Tutto appariva improvvisamente capovolto,
contraddetto, stravolto… La logica, le convenzio-
ni, gli stereotipi, le ovvietà… Quei bambini magris-

simi, dai ventri gonfi e i vestiti stracciati, non ave-
vano niente e sorridevano sorrisi che noi "ricchi"
non sorridiamo… La civiltà occidentale mi appari-
va d'un tratto come un cadavere in decomposizio-
ne messo in una cella frigorifera… L'egoismo
rende spenti gli occhi, toglie luce al sorriso, uccide
la gioia… "Quale vantaggio avrà l'uomo se guada-
gnerà il mondo intero, e poi perderà la propria
anima?" *** E' stato in quel preciso momento, con
questa frase che mi rimbombava dentro e racchiu-
deva in sé tutti i pensieri, le immagini, i ricordi che
mi erano passati nella mente in pochi istanti, che

ho guardato fuori
dalla finestra…
L'azzurro del cielo mi
sembrava d'un tratto
vivo di una vivezza
che avevo dimentica-
to… Mi avvolgeva, mi
stordiva, mi com-
muoveva… Da quan-
to tempo non lo
vedevo? Così, con
occhi liberi e lo stu-
pore di una bambi-
na… Ho accettato
subito la provviden-
ziale offerta di
Monica. E sono qui,
nella settimana di
Pasqua, nel suo

appartamento a po-chi chilometri da casa mia…
Sta piovendo quasi sempre, eppure continuo a
sedermi davanti a questa finestra: i colori, le tona-
lità, le sfumature si succedono, corrono, si rincor-
rono… La luce cambia e trasforma tutto, gli oriz-
zonti, i voli, le speranze, i sogni, le possibilità… 
Io non ricordo più il nome della bambina di Nanorò,
ma ricordo la struggente tenerezza della sua pic-
cola mano che stringeva la mia, la determinazione
ardente con cui mi guidava alla scuola e mi faceva
sedere su una minuscola sedia, mi passava i colo-
ri perché io disegnassi un fiore, una farfalla, un
arcobaleno, un cuore, una stella…  

_______

*    Piccolo villaggio del Burkina Fasu.

**  Quanti di quei bambini sono diventati ragazzi? Ogni
anno nel mondo muoiono undici milioni di bambini al di
sotto dei cinque anni: come se la popolazione dell'Italia, in
cinque anni, scomparisse dalla faccia della terra. E' un olo-
causto.

“Ho sempre amato viaggiare, scoprire altri cieli, altre

terre, altri orizzonti e ho avuto il privilegio di poterlo

fare. 
Credo di non essere mai stata una turista. Ho cerca-

to di vivere tra le persone, con le persone, di condivi-

La bambina di Nanoro*
Francesca Lesnoni
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Libri un po' speciali che parlano di vicende

umane simili e vicine a quella di Peter Pan.

Invitiamo i lettori a collaborare con segnalazioni

e recensioni, scrivendo a: info@asspeterpan.it.

Ho scelto questo libro non tanto per un particolare inte-
resse verso l'autore, Corrado Augias, quanto per il suo
titolo, all'apparenza banale e scontato, ma al contrario, a
mio avviso, ricco di contenuti e significato.
Augias si interroga così: perché si legge e come si
impara a farlo? Quali meccanismi emotivi si attivano?
Come nasce la passione per la lettura? Perché leggere
fa bene, ma può talvolta anche far male? E perché non
riusciremo mai a sostituire il piacere che dà la lettura di
un libro stampato con le altre possibili forme di lettura
"elettronica"? E con un taglio squisitamente autobiogra-
fico, offre uno spaccato della sua vita privata e prova a
darsi e a darci delle risposte plausibili e concrete al
riguardo.
Inizia dai suoi primi approcci, da studente liceale, con
i grandi classici (“I Sepolcri” di Foscolo, “Guerra e
pace”, “I miserabili”), ma anche alcuni libri proibiti
come “L'amante di Lady Chatterley”, alla scoperta di
Edgar Wallace, Conan Doyle e Raymond Chandler e
della narrativa poliziesca (la sua preferita anche oggi),
all'amore più maturo per i romanzi di Joseph Roth e
Robert Musil, lettura di testi che lo hanno incuriosito,
emozionato, sorpreso, allietato.
Pensando ad Augias mi viene in mente che "viaggia"
nel tempo con i suoi testi, a Marcel Proust che in alcu-
ne pagine memorabili della "Ricerca del tempo perdu-
to" ricorda le sue numerose giornate immerso nella let-
tura: giornate "accuratamente ripulite dai mediocri inci-
denti del quotidiano" e riempite di nuove esistenze, di
nuove vite, di ogni possibile gioia e sventura, di avve-
nimenti e sensazioni quasi impossibili da immaginare
nel corso di una vita intera. In quella sospensione al di
fuori del tempo - "La lettura di tutti i buoni libri è come
una conversazione con gli uomini dei secoli passati…
Conversare con uomini d'altri secoli è quasi lo stesso
che viaggiare" , Cartesio - Proust osservava, in estasi,
il mondo dall'alto. L'incanto di quel volteggiare solitario
era una sensazione unica, ma la sua gioia più grande
consisteva, una volta tornato alla realtà, di condivider-
ne la bellezza con altri. L'autore coglie ogni occasione
per comunicarci un messaggio fondamentale: le pagi-
ne di un libro consentono il volo, sono leggere, ma non
passeggere. Ci conducono in mondi sconosciuti e ci
sollevano a quote che pensavamo inaccessibili. La let-
tura ci porta in viaggio verso nuove realtà, in dimensio-
ni dove troveremo altri individui che rappresentano,
ognuno per ciò che è, un universo a parte, un univer-
so da avvicinare, da accogliere, certi della grande
peculiarità rappresentata dal pensiero plurale.
E' un libro che suscita numerose riflessioni, qualcuna
anche amara; ad esempio il capitolo III, "La carta con-
tro la pietra", in cui l'autore racconta, sviscera, analiz-
za e sottolinea l'enorme importanza che la lettura rive-
ste nella cultura dell'uomo e non di rado per la sua
stessa sopravvivenza.
Qui cita un libro, "Fahrenheit 451" di Ray Bradbury,

uscito nel 1953, e ci rivela che questa è la temperatu-
ra a cui la carta brucia. La persecuzione contro i libri è
propria di tutti i regimi dispotici, e basterebbe questo
per farci amare la lettura. Meno si legge, meno la
mente si apre e sempre meno difese avremo per dare
voce ai nostri pensieri. 
Un libro accattivante e sorprendente, sul piacere unico
che solo la lettura ci può donare. Sulla sua capacità di aiu-
tarci a conoscere noi stessi e il mondo che ci circonda, a
crescere, a diventare più liberi. Questo piccolo libro è fonte
di molte riflessioni e suggerisce molti altri libri da leggere.
Infine, Augias vuole sottolineare l'elogio di un certo tipo
di lettura, quella silenziosa e attenta, che Petrarca esi-
geva e Machiavelli, seppure esiliato e vessato, non tar-
dava a mettere in pratica: così "si chiudeva nel suo stu-
dio per quattro ore, dimenticando ogni affanno e non
temendo più né la povertà né la morte".
E a proposito di "lettura silenziosa e attenta", voglio
segnalarvi un'oasi scoperta proprio attraverso la lettu-
ra, di un giornale, questa volta. Io ne sono rimasta affa-
scinata, così come credo la maggioranza di quelli che
realmente amano la lettura intesa come la intendeva
Kafka: "Se il libro che stiamo leggendo non ci colpisce
come un soffio di vento nel cranio, perché annoiarsi
leggendolo? Un libro deve essere l'ascia che spezza il
mare ghiacciato che è dentro di noi", un fuoco nel
cuore.
Si tratta de "Il Circolo dei Lettori" a Palazzo Graneri
della Roccia a Torino. Una iniziativa dell'Assessorato
alla Cultura della Regione Piemonte ed è il primo cir-
colo italiano esclusivamente dedicato ai lettori. 
E' situato nello storico Circolo degli Artisti, all'interno di
Palazzo Graneri della Roccia, ed è innanzitutto un
luogo dove leggere, da soli o insieme, e ascoltare leg-
gere, condividere interessi e passioni.
Uno spazio di aggregazione, dove progettare e pro-
muovere iniziative destinate ad incidere sul tessuto
sociale torinese, attraverso specifici percorsi rivolti a
comunità o quartieri socialmente svantaggiati.
Infine, il “Circolo dei Lettori” vuole essere una casa, un
rifugio in cui raccogliersi per ascoltare una bella pagi-
na o raccontare una buona storia, un punto di riferi-
mento per scrittori e lettori di passaggio in città.
Non è una scoperta fantastica?
Concludo pensando ad Augias e a chi leggerà il suo
libro, con una citazione di Giuseppe Pontiggia, scritto-
re contemporaneo scomparso nel 2003, amante della
lettura, prima ancora che della scrittura, che ci aiuta a
comprendere ulteriormente il vero valore di cio che
spesso è comunemente inteso come un "hobby", ma
che invece ha ben altre radici e va ben oltre:
"Dobbiamo coltivare la lettura come esperienza che
non coltiva l'ideale della rapidità, ma della ricchezza,
della profondità e della durata. Una lettura concentra-
ta, amante degli indugi, dei ritorni su di sé, aperta più
che alle scorciatoie ai cambiamenti di andatura che

“LEGGERE - Perché i libri ci rendo-
no migliori, più allegri e più liberi”
Di Corrado Augias - Ed. Mondadori (2007) Stefania De Angelis
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La torta al cocco: quella giusta
Gianna Leo

Questa volta non so proprio cosa scrivere per
introdurre la ricetta della Signora Darling… 
Un toc-toc mi viene dalla coscienza: la torta del
giovedì! 
Che c’entra, direte... C’entra si, perché ogni tanto
da qualche volontario o conoscente mi viene chie-
sto: ma ti sei resa conto che nella ricetta della torta
al cocco (pubblicata sul giornalino di Peter Pan n.
2, Maggio 2007) manca qualcosa?
Eh si che me ne sono accorta: l’ho fatta, volevo
stupire i miei ospiti... Oh, sì che li ho stupiti... Era
talmente insipida che faceva pena, e io con lei...
Mancava di zucchero!
Tant’è che nel numero successivo c’è stata una
errata corrige. Ma chi se n’è accorto? Forse in
pochi, se continuano a chiedermi: ma ti sei accor-
ta...?
Così, per rendere giustizia a Massimiliano e alla

sua torta di successo e per  essere in pace con la
mia coscienza, ho pensato di riscriverla per intero.
Massimiliano è il Trilly del giovedì che da 5 anni
ormai immancabilmente entra nella Casa di Peter
Pan per svolgere il suo turno, portando la torta al
cocco. 
I bambini e le mamme l’aspettano, come il panet-
tone a Natale o la colomba a Pasqua. Ormai è
entrata a far parte della tradizione e della storia  di
Peter Pan.
Non riscrivendola nel modo giusto lasceremmo
intendere che, come tutti i possessori di ricette
preziose, Massimiliano sia stato geloso della sua
creatura e ci abbia dato una ricetta bufala... (ter-
mine d’attualità). 
Così non è stato, ed io non voglio essere causa di
cotanto malinteso!
Suvvia, per chi vuole ritentare l’esperimento, ecco

Torta al cocco

INGREDIENTI

4 uova
1 tazza di farina 00

1 tazza di farina di cocco

1 tazza di zucchero

1/2  bicchiere di olio

1/2 bicchiere di latte

1 bustina di lievito

sale q.b.

PREPARAZIONE

Infornare a 180° per cira 40 minuti; quando è bella dorata, toglierla dal forno e cospargerla di

nutella e poi di farina di cocco.

BUON APPETITO!




