
Scheda sull’associazione

Peter Pan onlus,  Medaglia d’Oro al Merito della Sanità Pubblica dal 2004, nasce a Roma il 16 novembre 

1994 per volontà di un piccolissimo gruppo di genitori e parent di bambini malat di cancro con il desiderio  

di metere a disposizione di chi è stato appena colpito dalla malata il bagaglio della propria esperienza e  

tuto il supporto necessario ad affrontare, sia logistcamente che psicologicamente il lungo iter delle terapie. 

Il  polo d’accoglienza “LA GRANDE CASA” di  Peter  Pan,  è  formato da 3 edifci  nel  raggio  di 50 metri,  

accoglie giornalmente fno a 33 nuclei famigliari per 14770 giornate di accoglienza, de-ospedalizzando i  

bambini in cura presso il Bambin Gesù e il Policlinico Umberto I per 4225 giornate di deospedalizzazione 

l'anno.

Le case sono dotate di spazi privat e aree comunitarie, ospitano gratuitamente i bambini italiani e stranieri 

malat di cancro costret a trasferirsi a Roma per ricevere cure adeguate presso i repart onco-ematologici  

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Policlinico Umberto I. 

Peter Pan assicura ai bambini e ai loro genitori tuto il supporto necessario e gratuito durante l’intero ciclo  

delle terapie, mesi, a volte anni, sia in reparto che presso le case d’accoglienza. Tuto questo è reso possibile 

grazie all’impegno della rete dei circa 195 Volontari, organizzat in equipes, con il supporto di un piccolo staff 

professionale, e con l’aiuto economico offerto esclusivamente da aziende e privat, e con i provent delle 

iniziatve promosse diretamente dall’associazione. Giochi, laboratori creatvi, corsi di ceramica e d’inglese, i  

campi estvi e le gite, sono alcune  tra le atvità offerte dall’associazione ai bambini per “ aggiungere vita ai 

giorni”.  Tuto  avviene  in  una  dimensione  comunitaria  che  consente  alle  famiglie  di  darsi  una  mano  a  

vicenda, condividere paure e speranze, non sentrsi mai sole.

Dal 2000 ad oggi sono circa 600 le famiglie di bambini malat di cancro in cura a Roma ma non resident  

nella  Capitale  accolte  da  Peter  Pan onlus  nelle  sue  struture  per  i  diversi  periodi  delle  loro  terapie . 

Famiglie  non  solo  italiane  ma  anche  provenient,  per  circa  il  20%  da  diversi  paesi  del  mondo,  come 

Venezuela, Albania, Grecia, Romania, Ucraina, IRAQ, Libia, Togo, Palestna, Madagascar, etc. 

Le Case di Peter Pan riducono al minimo le giornate di ricovero, con conseguent benefci psicologici per i  

piccoli pazient, contribuiscono ad abbatere le lunghe liste d’atesa, e per le famiglie sono un porto sicuro 

nella tempesta della malata. Per il sistema sanitario rappresentano anche un risparmio considerevole se 

si confronta il costo medio di un ricovero con quello di un day hospital.

Dal 2007, al fne di essere trasparente per i suoi donatori e verso tut coloro che la sostengono credendo 

nell’obietvo “di fare bene, il  bene”,  si  è dotata di un  Comitato Etco e pubblica dal 2008 il  Bilancio di 

Missione. 

Peter Pan fa parte della Federazione Italiana delle 30 Associazioni di Genitori Onco-ematologia Pediatrica 

(FIAGOP),  e  a  livello  mondiale  di  INTERNATIONAL  CONFEDERATION  OF  CHILDHOOD  CANCER  PARENT 

ORGANIZATIONS - ICCCPO. 

Sul fronte Isttuzionale è impegnata  dal 2009 nel portare avant un  DISEGNO di LEGGE per otenere la 

riforma della Legge n.104 del 5 febbraio 1992 : “Misure a sostegno delle famiglie dei bambini affet da 

patologie onco-ematologiche pediatriche”. Tra le conseguenze dell’atuale impianto legislatvo la perdita del 

lavoro per 1 genitore su 15 mentre assiste il fglio malato – (dato SGS Italia). 

La sede dell’associazione si trova a Roma in Via San Francesco di Sales, 16.

Telefono: 06.684012

www.peterpanonlus.it 

Facebook: Associazione PeterPan onlus
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