COMUNICATO STAMPA

“Accoglienza oltre la Cura”
per aiutare famiglie di pazienti oncologici in fuga dalle guerre
 L’associazione Peter Pan Odv presenta il progetto nato nell'ambito dell'Emergenza
Ucraina, finanziato da un bando del Ministero del Lavoro.
 Con il taglio del nastro della “Terza Stella”, Roma ospiterà il più grande Polo di
accoglienza d’Europa dedicato a bambini in cura per tumore.
 Dall’inizio del conflitto in Ucraina oltre 1300 bimbi con tumore sono stati accolti
da 18 Paesi, circa un centinaio in Italia.
Roma, 16 novembre 2022 – Accogliere le famiglie di bambini con tumore e leucemie, che
non possono rientrare nei loro Paesi, offrendo loro non solo un’abitazione ma una rete di supporto
a 360 gradi, per poterle accompagnare verso l’autonomia linguistica, lavorativa, abitativa, e di
sostenere il loro inserimento nel tessuto sociale e scolastico, durante e nel dopo le cure. Questo
l’obiettivo del progetto “L’accoglienza oltre la cura”, realizzato dall’associazione di volontariato
Peter Pan. Nato nell'ambito dell'Emergenza Ucraina e presentato oggi in concomitanza al taglio
del nastro della nuova struttura di accoglienza “La Terza Stella”, il progetto è rivolto alla persone
che fuggono da paesi a rischio per garantire la continuità alle cure ed è finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Avviso 1/2022, con riferimento al Fondo per l'assistenza dei
bambini affetti da malattia oncologica (art.1, c. 338 L. 205/2017; art.1, c. 338 L. 178/2020).
Con il progetto “L’accoglienza oltre la cura” Peter Pan estende, quindi, l'accoglienza oltre il
periodo dei trattamenti oncoematologici grazie a una nuova struttura, “La Terza Stella”, che va ad
affiancare le due già esistenti, “La Prima Casa” e “La Seconda Stella”, dove, quelle famiglie italiane
e straniere, costrette a trasferirsi nella capitale per garantire ai loro figli il diritto ad accedere ai più
avanzati protocolli di cure oncologiche, possono trovare un tetto e rete di servizi, secondo un
modello di accoglienza socio-sanitaria messo a punto pemettere loro di affrontare nel modo più
sereno possibile il periodo della malattia.
Alla conferenza stampa, intervengono Alessandro Lombardi Direttore Generale del III settore e della
Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Barbara Funari
Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Mariella Enoc Presidente Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Andrii Yurash, Ambasciatore d'Ucraina presso la Santa Sede, Eleonora
Mattia, presidente IX Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio "Lavoro,
formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio".
Alcune famiglie ucraine porteranno la loro testimonianza.
Peter Pan ha accolto molte famiglie ucraine dall’inizio del conflitto bellico, costrette a
trasferirsi a Roma per permettere ai propri figli di riprendere le cure interrotte a causa dei
bombardamenti e sono 14 quelle attualmente ospitate, per un totale di 36 ospiti. La Terza Stella
aprirà le sue porte all’accoglienza a partire da dicembre 2022 ma sono molte già le famiglie in attesa
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di essere accolte e attualmente ospitate in alcune strutture della Capitale messe a loro disposizione
da una rete umanitaria. “Sono 102 le famiglie ospitate dal primo gennaio al 31 ottobre 2022 presso
la Prima casa e La Seconda Stella, per un totale di 5.540 giornate di accoglienza dei pazienti e sono
10.907 le giornate di accoglienza dei familiari. 849 le famiglie accolte in totale dal giugno 2000, data
di nascita della Prima Casa. Con l’apertura de “La Terza Stella” - spiega Gian Paolo Montini,
Direttore Generale Peter Pan Odv - Peter Pan raddoppia il numero degli alloggi e potrà accogliere
ogni giorno oltre 60 nuclei familiari, portando il suo polo d’accoglienza per pazienti oncoematologici pediatrici ad attestarsi come il più grande d’Europa”.
“L’associazione - spiega Roberto Mainiero, Presidente Peter Pan Odv - nasce a Roma nel
1994 per volontà delle mamme Marisa e Giovanna che, insieme ad altri genitori di bambini malati
di cancro, sentivano l’urgenza di aiutare famiglie costrette a trasferirsi nella Capitale, dall’Italia e dal
mondo, per garantire ai figli l’accesso alle cure d’eccellenza. Veniamo da quasi tre anni di pandemia,
isolamento, difficoltà di portare avanti iniziative di volontariato a causa delle misure restrittive
imposte per limitare la circolazione del Sars-Cov-2. Nonostante questo, Peter Pan cresce e si ampia,
e proprio nei momenti più difficili rilancia la sfida”.
“L’associazione nasce da un’esperienza personale, che ho vissuto per curare mio figlio, negli
anni 1990, portandolo dall’Italia agli Stati Uniti. Ora come allora, il nostro obiettivo – spiega Maria
Teresa Barracano Fasanelli, fondatrice e Presidente Onorario Peter Pan Odv - è quello di restituire
ai bambini in cura i diritti negati dalla malattia, perché questi piccoli pazienti sono costretti ad
affrontare tanti problemi, non solo legati alle cure e ai tanti esami da sostenere, ma anche ad aspetti
che riguardano la loro vita quotidiana, come la separazione dalla propria casa, dagli amici, dai
giochi, dal resto della famiglia, dalla scuola”.
Un progetto come questa rafforza il principio dell’accoglienza a 360 gradi, che non è solo
dare un alloggio ma favorire l’autonomia linguistica, lavorativa, abitativa e sostenere l’inserimento
di queste persone nel tessuto sociale e scolastico, durante e dopo le cure.
LA SITUAZIONE SANITARIA IN UCRAINA: Secondo quanto riporta l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), dall’inizio dell’allargamento del conflitto russo-ucraino fino al 2 novembre 2022,
sono state danneggiate più di 1000 strutture mediche in Ucraina. Secondo il Ministero della Salute
ucraino, 29 medici sono stati uccisi negli attacchi e più di 100 sono rimasti feriti. Inoltre, 29 strutture
mediche sono state completamente distrutte e 203 parzialmente.
Quanto ai minori ucraini ricoverati per tumore prima del conflitto erano circa 4000
(Onuitalia.com, 24/03 2022) con una media di circa 1400 diagnosi all’anno. Dall’inizio del conflitto
1300 bimbi ucraini con tumore sono stati accolti da 18 paesi grazie al Fondo di emergenza per
l’Ucraina. In questo contesto, a partire dal 1 marzo 2022 Fondazione Soleterre ha iniziato
un’operazione di evacuazione medica di pazienti oncologici pediatrici dall’Ucraina verso l’Italia. Fino
a giugno 2022 ha previsto il coinvolgimento di 19 Ospedali che hanno accolto tra i propri pazienti
94 bambini.
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