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Costituzione dell’Associazione                         
L’ Associazione KIM si costituisce nell’ aprile 1997. I Soci fondatori, tutti provenienti dal mondo del volontariato educativo e con
esperienza di cooperazione internazionale, fanno propria la missione dell’ impegno concreto nello scenario delle emergenze
minorili.
 
Gli obiettivi
La scelta di metodo è sin dall' inizio quella di intervenire a sostegno delle emergenze sanitarie per risolvere le problematiche di
minori gravemente ammalati, che vivono in Italia in condizioni di disagio o in paesi le cui strutture sanitarie non consentono
interventi terapeutici adeguati. La KIM si attiva così per consentire la loro ospedalizzazione e per garantire la necessaria assistenza
sanitaria, psicologica e morale ai bambini ed alle mamme che li accompagnano.
E' una scelta caratterizzante che punta ad una concreta capacità operativa accogliendo, là dove possibile, ogni richiesta di intervento
specifico compatibile con la propria Missione.
La KIM vuole lanciare la sfida di esplorare la possibilità di tenere conto della globalità del minore al quale offre il proprio servizio:
non quindi la sola soddisfazione dei bisogni primari ma l’attenzione dell’ intera persona di qualsiasi estrazione, condizione,
nazionalità od etnia essa sia.
Si propone inoltre come riferimento per altri progetti di comunità di assistenza e di accoglienza e come luogo di formazione alla
solidarietà attraverso la proposta di esperienze di volontariato.
 
Perché KIM
L’ Associazione sceglie la denominazione KIM, personaggio di uno dei più noti racconti di R. Kipling, volendo identificare in esso
il sogno di tutti i bambini ed i ragazzi di essere protagonisti della propria vita anche e specie quando questa non li ha forniti delle
carte giuste per entrare nel suo “Gioco”. Kim diventa così un forte obiettivo dichiarato: adoperarsi perché i piccoli colpiti dalla
sventura della malattia o da quella della devianza, possano comunque godere della bellezza della vita e, a pari dignità con tutti,
poter scoprire e realizzare le loro aspirazioni.
 
Centro di accoglienza "La Casa di KIM"
La Casa di KIM è il centro di accoglienza per i bambini presenti a Roma per cure mediche e per le loro mamme. E’ così il cuore
delle iniziative della Associazione ed il luogo di incontro ed impegno dei volontari.
Via di Villa Troili, 46  00163 Roma   tel. 06.66410517   lacasadikim@associazionekim.it
 
Recapiti dell’Associazione
Sede legale
Associazione KIM onlus
Via di Villa Troili, 46   00163 Roma
Tel/fax +39 0666514479
e-mail: segreteria@associazionekim.it
orario segreteria : lunedì/venerdì  ore 9.00 - 17.00

Banca Popolare Etica
IBAN : IT52 C050 1803 2000 0000 0107 373   intestato a : Associazione KIM Onlus
 
BNL Gruppo BNP Paribas
Associazione KIM Onlus
iban: IT93O0100503202000000000030
 

c/c postale n° 95051009  intestato a: 
Associazione KIM  Onlus  Via di Villa Troili, 46   00163 Roma
 
Bonifico Postale
IT24 Z076 0103 2000 0009 5051 009
intestato a : Associazione KIM Onlus  Via di Villa Troili, 46   00163 Roma
 

 
Associazione Kim onlus  La onlus che aiuta i bambini malati-  Sede legale : Via di Villa Troili, 46  00163 Roma  -  Segreteria  Tel/Fax. +39 06 66514479 Lunedì - venerdì : ore 9.00-17.00

mailto:segreteria@associazionekim.it

