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La vita è come un libro. 

Gli amici li trovi in una pagina, altri in un capitolo, 

ma insieme li ritrovi in una storia … Noi in quella di Davide! 

“UNO SCATTO PER 1000 SORRISI” 

Il concorso è voluto dall’Associazione “Davide il Drago (DiD)”, ed andrà a finanziare i 

progetti di tutte le realtà locali dove “DiD” ha posto l’attenzione. 

Peculiarità dell’Associazione “Davide il Drago” è quella di creare rete e fare rete con le altre 

associazioni impegnate nel volontariato nei rispettivi ospedali e scuole, dove con i progetti Altre 

Abilità e Connessi alla Vita supportiamo dei bambini che si trovano ad entrare in contatto con le 

malattie, facendo prevenzione e formazione con personale specializzato. 

Tutti gli Amici che hanno aderito nel tempo al  progetto “Connessi alla Vita” e “I Nuovi 

Amici” Associazioni e Scuole che sono oggi in Rete con i diversi progetti che 

supportiamo nella loro Missione Principale potranno partecipare: 

 GARBAGNATE M.SE (MI) - Ospedale Salvini (Scuola in ospedale e Davide il Drago) 

progetti Connessi alla Vita, Volontariato studentesco, e supporto alle esigenze della pediatria. 

 MILANO - Fondazione Arché  

 MILANO - Ospedale Besta - Associazione CBDIN Connessi alla vita  

 MILANO - Fondazione Vidas - Casa Sollievo Bimbi Vidas e Connessi alla Vita 

 MILANO - Psyche onlus (APP. Amico H e supporto progetto Scuole Altre Abilità)  

 MONZA BRIANZA - Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia 

del bambino, Fondazione MBBM, Ospedale di Monza progetto Connessi alla Vita e 

supporto ai loro progetti principali. 

 BRESCIA - ASST Spedali Civili - Ospedale dei bambini - progetto Connessi alla Vita  

 FIRENZE - Ospedale Meyer - Associazione NOI Per Voi onlus progetto Mai Soli  

 FIRENZE - Ospedale Careggi - Unità di Cardiopatie congenite dr. Olivotto progetti Super 

Eroi Crescono e Connessi alla Vita. 

 ROMA - Fondazione Arché  

 ROMA - Ospedale Bambino Gesù - Associazione Davide Ciavattini onlus Connessi alla 

Vita 

 BARI - Ospedale Policlinico - Associazione APLETI Onlus progetti Connessi alla Vita e 

Amico H 

 BARI - Ospedale Giovanni XXIII - Scuola in Ospedale progetto Connessi alla Vita 
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Le altre scuole in rete che potranno aderire ai nostri progetti: 

 BOLLATE (MI) - IC Montessori / Montale progetto Altre Abilità e Connessi alla Vita 

 BOLLATE (MI) - Scuola Diaz / Rosmini progetto Altre Abilità e Connessi alla Vita 

 BOLLATE (MI) - ITC Primo Levi progetti Volontariato Studentesco e Altre Abilità  

 ARESE (MI) - S.G. progetto Altre Abilità 

 ARESE (MI) - I.C. Gelsi Arese progetti Altre Abilità, Connessi alla Vita e Scuola in ospedale 

 MILANO - Polo Civico Manzoni progetto Altre Abilità  

 LIMBIATE (MB) - IC Leonardo da Vinci progetti Altre Abilità e Connessi alla Vita 

 CHIARI (BS) - IC Toscanini progetti Altre Abilità e Vidas Casa Sollievo Bimbi 

Tutti insieme leggendo la presentazione allegata potremmo darci una mano, facendo acquistare 

le cartoline che a SETTEMBRE verranno spedite dai ns. valorosi sportivi che arriveranno nella 

città che verrà scelta per l’arrivo del Progetto. 

Ognuno può fare la differenza ed insieme girerà il messaggio di tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

L’ASSOCIAZIONE DAVIDE IL DRAGO 

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 Milano … per arrivare 

fino a Betlemme! 
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