Davide il drago onlus
www.davideildrago.it

Chi siamo
L'associazione Davide Il Drago è sorta in onore e memoria di Davide (9 febbraio 2006 -25 ottobre 2013),
bambino Dragologo che voleva vivere sino a cent’anni e che, nonostante la malattia diagnosticata all’età di
6 anni, ha potuto avere una vita assolutamente straordinaria, sia per la qualità del tempo trascorso nella
sofferenza, sia per la quantità di gioia e amore che ha saputo dare e ricevere da tutti quelli che l’hanno
conosciuto e amato.

Lo scopo
L’Associazione nasce per iniziativa dei genitori di Davide e dei suoi amici, con uno scopo molto chiaro:
impegnarci in ogni direzione sia a sostegno dei bambini ricoverati negli ospedali pediatrici e delle loro
famiglie, sia nel campo della divulgazione e della prevenzione delle malattie, sviluppando progetti propri o
appoggiando progetti di altre associazioni già operanti.
Le associazioni, gli ospedali e le scuole con cui abbiamo concluso progetti o presso i quali stiamo
sostenendo iniziative si trovano su tutto il territorio nazionale: da Lecce a Bologna, da Roma a Firenze da
Padova a Milano, Bollate, Garbagnate, Novate… per arrivare fino a Betlemme!

Il grande sogno: l’hospice pediatrico
Il nostro più importante obiettivo è questo: la creazione in Lombardia della 1°struttura residenziale
integrata con cure H24 per tutte le malattie rare dedicata ai bambini.
Noi che siamo passati da questa terribile esperienza sappiamo che è importante fare attenzione al tema
dell’assistenza domiciliare per quei bambini che purtroppo hanno bisogno di essere accompagnati nel
momento più difficile della malattia, garantendo una copertura medica e infermieristica adeguata.
Non possiamo purtroppo evitare che un bambino si ammali; possiamo però essere di stimolo e di
supporto, affiancandoci alle risorse mediche e intervenendo con aiuti che possano conciliare al meglio
questo difficilissimo percorso.

Info & Contatti
www.davideildrago.it info@davideildrago.it www.facebook.com/gli-amici-di-davide-il-drago
L’Associazione “Davide il drago” ha sede legale in via ippocrate 3, Milano.

I progetti aperti
I defibrillatori ci stanno a cuore
Con il ricavato dello “Spettacolo del Cuore” (nel dicembre 2014 e nel marzo 2014) abbiamo acquistato un
macchinario ad alti flussi per la cura della Bronchiolite, donato all’Ospedale Salvini di Garbagnate, e
abbiamo regalato al Comune di Bollate 3 defibrillatori da istallare nelle scuole primarie Montessori,
Montale e Diaz e uno nel Comune di Novate da istallare nella palestra di una scuola del territorio e uno
nell’Associazione sportiva Ardor di Bollate; inoltre abbiamo sostenuto il costo della formazione per uso Dae
per gli insegnanti della scuola Diaz-Rosmini di Bollate.

Progetto di Volontariato Studentesco
Sosteniamo il progetto di volontariato studentesco nella Pediatria dell’Ospedale Salvini di Garbagnate
Milanese: i volontari adulti di Davide il Drago accompagnano gli oltre 70 ragazzi tra i 14 e i 19 anni volontari
di Cuore e Parole Onlus, provenienti dalle scuole di Bollate, nelle attività di intrattenimento per i bambini
degenti. Inoltre, abbiamo sostenuto parte dei costi per l’avviamento e la gestione di questa attività.
Abbiamo inoltre coinvolto i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Bollate con il progetto “Altre
abilità”.
Per noi la formazione conta
Sempre nel campo della formazione abbiamo finanziato il corso dei volontari per altre associazioni con le
quali abbiamo progetti aperti, tra cui “Abio Rho e Garbagnate” e “Allegria e Allergia”.
- All’associazione “CasamicaOnlus” abbiamo dato un piccolo aiuto per l’accoglienza in strutture abitative a
quei minori, e alle loro famiglie, in cura a Milano (all'Istituto dei tumori, al Besta o in altri ospedali)
- Abbiamo anche sostenuto la formazione dei Clown dell'associazione “Abbaialuna” che collabora
nell’animazione in alcuni nostri spettacoli di raccolta fondi e che dà un importante contributo al sorriso dei
bambini della pediatria di Garbagnate

Oltre a Milano
-

Lecce: sosteniamo l’associazione “Lorenzo Risolo” e il loro bel progetto: “in cura lontani da casa” a
supporto delle trasferte per le cure in centri di eccellenza del centro e nord Italia.

-

Roma: abbiamo finanziato il “progetto gioco” dell'associazione “La risposta di Laura e Allegra” nel
reparto pediatrico oncologico del BambinGesù.

-

Roma: sosteniamo “l’Associazione Peter Pan Onlus” che ha creato tre strutture di accoglienza
gratuita per le famiglie non residenti a Roma che vengono nella Capitale per curare i propri figli nei
reparti di onco-ematologia degli Ospedali Bambino Gesù e Policlinico Umberto I°.

Con il nostro “Progetto Dona un Sorriso e Viaggia Con Davide il Drago” cerchiamo di mandare in vacanza
quei bambini e famiglie, segnalati dal primario della struttura ospedaliera, che non si possono permettere
grandi svaghi tra una terapia e l'altra anche per brevi periodi.

