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IL PORTO DEI PICCOLI
Portare il mare a tutti i bambini che affrontano la malattia per-
ché attraverso il gioco possano ritrovare gioia e serenità, “sal-
pando” insieme ogni giorno verso fantastiche avventure lontane 
dall’ospedale e dal luogo di degenza.
 
Questa è la mission del Porto di piccoli ONLUS nata nel 2005 da 
un’idea di Gloria Camurati e che partendo dall’istituto G. Gaslini 
di Genova in 13 anni ha raggiunto tantissimi bambini in diverse 
regioni italiane, avviando collaborazioni con i principali centri 
pediatrici nazionali. 

Il Porto dei piccoli si rivolge a tutti i bambini indipendentemente 
dalla patologia, dedicando particolare attenzione alla dimensio-
ne “famiglia”. Gli operatori entrano ogni giorno in corsia e nelle 
case, offrendo una presenza amichevole ed un punto di ascolto 
per cercare di riportare quella serenità che è così importante per 
affrontare al meglio la malattia. 

L’Associazione vuole essere una grande famiglia in grado di 
creare legami attraverso il mare, un porto sicuro dove chiunque 
possa trovare sostegno e non sia mai solo ad affrontare la ma-
lattia. 
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ATTIVITA’
Il mare dentro - Ospedale

Ogni giorno i nostri operatori portano nelle 
corsie e nelle stanze d’ospedale un’au-

tentica ondata di gioia, coinvolgendo 
tutti i bambini in cura con attività e 
laboratori colorati e divertenti ispira-
ti al mare e al mondo del porto.

Il mare a casa tua - Domiciliari

I nostri operatori offrono una presen-
za costante presso le abitazioni dei 
bambini in cura, coinvolgendoli con 
attività ispirate al tema del mare, 
del mondo del porto e della natura. 
Il nostro obiettivo è coinvolgere i bim-
bi con giochi, musica, teatro, arte e tan-
to altro ancora, portandoli lontano con la 
fantasia e donando loro serenità e gioia.

Il mare fuori - Le esplorazioni

Le nostre Esplorazioni sono fanta-
stiche giornate dedicate ai bimbi 
in cura e alle loro famiglie, che 
portiamo lontano dal luogo di cura 
alla scoperta delle meraviglie del 
territorio e del mondo del mare e del 
porto.

Il mare a scuola

Il Porto dei piccoli offre alle scuo-
le laboratori ludico-didattici legati 

alla natura e al mondo del volonta-
riato, avvicinando e sensibilizzando 

gli alunni fin da piccoli all’importanza 
del rispetto dell’ambiente e dell’attenzio-

ne per chi si trovi in difficoltà.
Progetti specifici sono dedicati all’ospedale, per mettere in con-
tatto i piccoli in cura con i coetanei a scuola.
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PLAY SPECIALIST
Per far sentire meglio un bambino malato non servono solo le 
medicine. Oltre ai farmaci vanno offerti amore, attenzioni, sorri-
si e occasioni di svagarsi. Il divertimento e l’attività con gli altri 
sono componenti di quella che viene chiamata terapia ricreativa, 
perché quando la sperimenta un bimbo con problemi di salute 
trae innegabili benefici. 

Attraverso esperienze diverse dalla routine della degenza a casa 
o in ospedale, il bimbo ritrova nel gioco una rassicurazione 
personale e una ripresa di fiducia in se stesso e nel ritorno ad una 
condizione di normalità.

L’attività dell’operatore contribuisce a lenire il trauma che la malat-
tia e l’ospedalizzazione causano al bambino, mediante un approc-
cio educativo basato su

GIOCO
SOCIALIZZAZIONE
APPRENDIMENTO
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IL NOSTRO SERVIZIO E’
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I PROGETTI
L’ Associazione porta avanti progetti 

specifici per rispondere alle necessità 
dei bambini e delle famiglie.

Alcuni esempi:

“A dive in invasive 
procedures”

Progetto di ricerca finalizzato a verificare 
l’efficacia degli interventi dell’Associazione  
con l’obiettivo di abbassare l’ansia 
pre-operatoria dei bambini sottoposti ad 
intervento chirurgico attraverso un colloquio 
psicologico e un’attività laboratoriale.

“Gimme Five”
Progetto di dog visiting finalizzato a 

sostenere i bambini ricoverati 
presso l’ U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile, 

Malattie Muscolari, Fisioterapia 
e hospice “Il Guscio dei Bimbi” 

dell’Istituto Giannina Gaslini 
tramite l’ausilio di cani 

appositamente formati.
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L’EVOLUZIONE

2005
IST. G. GASLINI - U.O. NEFROLOGIA

1 CITTA’
1 STRUTTURA

8 ORE SETTIMANALI

2018
27 CITTA’ 

(tra strutture ospedaliere e domiciliari)
27 STRUTTURE

342 ORE SETTIMANALI
19 CLASSI

34 ESPLORAZIONI
35 DOMICILIARI
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I POLI

LIGURIA
Genova, 
Imperia, 

La Spezia, 
Savona

LOMBARDIA
Mantova, 

Milano

TOSCANA
Livorno, 

Pisa, 
Lucca

PIEMONTE
Torino

EMILIA
ROMAGNA

Forlì-Cesena,
Ravenna,

 Rimini

LAZIO
Roma 

SARDEGNA
In attivazione 



PER DONARE E SOSTENERCI
Navighiamo insieme 

verso un porto sicuro!
Il tuo aiuto è fondamentale per aiutarci a offrire gratuitamente il 
nostro servizio con professionalità e impegno costante a tutti i 
bambini che vivono la malattia, indipendentemente dalla 
patologia.
I nostri operatori entrano ogni giorno in ospedale, a scuola e nelle 
case dei bimbi portando tutta l’energia ed il fascino del mare, 
coinvolgendoli anche in esterno in fantastiche avventure che li 
vedono protagonisti.
Attraverso il gioco potremo aiutarli a trovare un po’ di quella 
serenità e gioia che sono proprie dell’essere bambini, creando 
nuove occasioni di svago e socializzazione al di fuori 
dell’ambiente di cura per stimolarli a ritrovare quella fiducia e 
quelle energie positive così importanti per affrontare al meglio le 
difficoltà.
Perché anche il divertimento può essere una cura.

GRAZIE CON TUTTO 
IL NOSTRO CUORE!

Sul nostro sito
https://dona.ilportodeipiccoli.org

5 X 1000
Per devolvere il tuo 5x1000 dovrai inserire 

nella tua dichiarazione dei redditi
 il codice fiscale: 92081030097

Bonifico Bancario
IBAN IT 21 W 03111 01401 000000023564 

intestato a Il Porto dei piccoli ONLUS 

Bollettino postale
c/c postale n. 85878163 

intestato a Il Porto dei piccoli ONLUS
Via Fieschi 19/9 16121 Genova

PER INFORMAZIONI 

Il Porto dei piccoli ONLUS
Via Fieschi 19/9, 16121 Genova
010. 859 3458 – 347. 414 4822

info@ilportodeipiccoli.org 
segreteria.direzione@ilportodeipiccoli.com 

www.ilportodeipiccoli.org
Seguici sui social:


