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Il miracolo siete voi
N

el ‘90 mio figlio si ammalò di leucemia. Ero andato
ovunque alla ricerca di un posto in cui poterlo curare…
Il presidente di Abeo, Vanni Corghi, racconta la nascita
dell’associazione.
“Quel posto l’avevo trovato a Verona, dove ho conosciuto storie di altre famiglie come
la mia, con bambini come il mio che dovevano essere curati. Nel ’92 abbiamo così
fondato Abeo a Verona, e nel ’95 a Mantova, perché pensavo sarebbe stato bello fare
qualcosa di utile anche nella nostra provincia”.
Abeo, associazione bambino emopatico oncologico onlus, opera sul territorio
mantovano da oltre 20 anni, promuovendo il valore sociale della donazione di cellule
staminali (unica terapia salvavita di successo per curare numerose malattie)
e migliorando le condizioni di vita dei bambini malati e delle loro famiglie,
sia nella fase acuta del ricovero in ospedale, sia nell’ambiente familiare.
Dopo l’ABEOBOLLA, scrigno di felicità per i piccoli malati dell’ospedale Carlo Poma,
dopo l’ABEONAVE, mezzo per i viaggi nella fantasia dei bambini ospitati ad Asola,
l’ABEOGIOCO di Pieve di Coriano e l’ABEOATTESA della neuropsichiatria infantile
di Mantova, ABEOHUB è la nuova idea per la sede UONPIA di viale Piave, a Mantova.
I progetti attivi di Abeo sono: Abeo Donazione, Abeo Pediatrie, Abeo Sostegno,
La mia vita in te, Spazio Accoglienza, Rosaspina, Abeo Cuccioli in corsia,
Cinematerapia, arteterapia, musicoterapia.

ABEOHUB
U

ONPIA (Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza)
tratta problematiche legate ai disturbi di apprendimento, disturbi
di linguaggio, ritardo mentale, effettuando trattamenti come logopedia,
psicomotricità e riabilitazione educativa. Ogni giorno la struttura accoglie in media
110 bambini e ragazzi accompagnati dai genitori, provenienti da tutta la provincia.
I locali attuali interni all’Uonpia hanno spazi limitati, non idonei ad accogliere i
bambini e le famiglie, e all’attività dei volontari di Abeo.

Ogni giorno UONPIA accoglie
in media 110 bambini e ragazzi
accompagnati dai genitori,
provenienti da tutta la provincia.

ABEO, in accordo con l’azienda socio sanitaria territoriale di Mantova, vuole realizzare
un padiglione collegato alla struttura per l’accoglienza delle famiglie, che diventi uno
spazio di aggregazione aperto alla città, un luogo di incontro e confronto che potrà
ospitare eventi e laboratori dedicati all’infanzia.
ABEOHUB sarà un edificio di circa 100 mq a energia quasi zero (NZEB: Nearly Zero
Energy Building) realizzato con materiali totalmente riciclabili. La definizione delle
caratteristiche del progetto preliminare deriva dall’individuazione di alcune criticità
della struttura socio-sanitaria che necessita di spazi idonei all’accoglienza,
nonostante siano rispettate le indicazioni di legge in merito ai requisiti minimi per
l’esercizio dell’attività.
Il padiglione sarà autosufficiente e completamente autonomo rispetto l’edificio
esistente al fine di garantirne l’utilizzo anche per attività diverse da quella medica
svolta dall’UONPIA. Semplice e sobrio, con vetrate che lasceranno entrare la luce
e la natura dei giardini di viale Piave, ABEOHUB verrà costruito con tecnologie
moderne, in legno, acciaio e vetro, offrendo un continuum tra interno ed esterno.
I sostenitori del progetto sono il Comune di Mantova e l’azienda socio sanitaria
territoriale ASST. Le tre parti hanno siglato una convenzione nella primavera del 2018
e a fine 2018 è stato presentato il progetto definitivo e lanciata la raccolta fondi.
La previsione di spesa per il progetto realizzato da Studio PdA di Mantova, è di circa
300mila euro. Un obiettivo ambizioso: per questo la onlus ha bisogno di voi.

ABEOHUB sarà un’area d’attesa adeguata al tipo di cure che vengono offerte da
questo fondamentale servizio alla comunità. “Hub” significa centro, snodo,
luogo di incontro e scambio e l’obiettivo di ABEO è infatti creare un posto dove
rendere piacevole l’attesa, dove darsi appuntamento e scambiarsi utili informazioni
per la vita, un catalizzatore per la città e la comunità dei volontari.
Il progetto propone infatti una duplice sfida. Se da un lato c’è la costruzione
dell’immobile adeguato ad ospitare un servizio di accoglienza a supporto del servizio
ospedaliero, dall’altro si manifesta la volontà di trasformare questo spazio in un
BENE COMUNE che venga percepito realmente come tale da una comunità che lo vive,
lo organizza e lo plasma a seconda delle sue esigenze, in una dimensione di cura.
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Gli obiettivi che Abeo si propone di raggiungere con Abeo Hub sono:
_ Sviluppo di una forte sinergia tra pubblico e privato nell’offerta di servizi integrati
alle famiglie, in particolare attivando una rete composta da soggetti pubblici e
privati collocati sul territorio.
_ Realizzazione di Abeo Hub con riqualificazione dell’intera area circostante l’edificio,
con una conseguente valorizzazione dei giardini di viale Piave, quale spazio in cui
svolgere parte dell’attività;
_ Attivazione di un servizio di accoglienza reclutando nuovi volontari per supportare
l’attività svolta dal servizio ospedaliero Uonpia;
_ Attivazione di progetti di rete, tra associazioni del mondo ospedaliero e non solo,
che mirino ad una amministrazione condivisa di un bene comune, attraverso un
percorso di co-programmazione e co-progettazione delle attività;
_ Maggiore coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, attivando in
particolari i gruppi di giovani, stimolando in loro un maggiore senso di appartenenza
alla propria comunità e alla cura del bene comune.
Per poter rendere il padiglione un vero BENE COMUNE è stato fondamentale un
percorso di avvicinamento ad alcune associazioni, che ha portato all’attivazione di
una rete a cui sarà affidato un ruolo di primaria importanza.
La rete delle associazioni è già composta da Abeo, Associazione genitori autismo
A.G.A, Associazione giovani e adulti con diabete AGAD, Gruppo Scout Mantova 10,
Gruppo Scout Mantova 7.

Aiutaci a costruire ABEOHUB!

L

e azioni qui elencate, sono state pensate per chi, in diversa misura, vuole
sostenere il progetto. Si tratta di azioni con differenti livelli di impegno, ma
tutte utili nell’aiutare l’associazione a far diventare realtà l’ambizioso sogno
di realizzare Abeo Hub.
Ogni sostenitore può scegliere di contribuire con una o più di queste azioni in base
alla propria volontà di dare un supporto alla costruzione del progetto illustrato.
_Promuovere il progetto, ad esempio attraverso i propri canali web e social, o con
la diffusione del materiale informativo che verrà appositamente fornito da Abeo
_Partecipare con la donazione del 5x1000, che sarà devoluto ad Abeo Hub
_Fare una donazione, della cifra che si desidera, per il progetto
_ Donare materiali utili alla realizzazione del progetto, in base alle indicazioni
che verranno date da Abeo
_ Prendere in carico il finanziamento di una parte della struttura
_ Mettere a disposizione la sua professionalità, perché per realizzare Abeo Hub,
e anche dopo la realizzazione, ci sarà sempre bisogno di diverse figure professionali
ed ogni aiuto sarà fondamentale
_ Acquistare in proprio parti componenti del progetto sulla base delle esigenze

GRAZIE A Zeid, Isabel,
Riccardo, Merjem e Virginia
per l’energia e la simpatia.

Cosa farà ABEO per te

L

e azioni pensate per i nostri sponsor sono state concepite per garantire diversi livelli di visibilità e di
vantaggi, di sicuro interesse e ritorno per le aziende che sceglieranno di sostenere l’associazione al fine di:
_ promuovere la propria immagine nella comunità, rafforzando il proprio brand
_ rafforzare i propri messaggi pubblicitari usando il logo di Abeo
_ rafforzare la percezione del proprio impegno sociale e solidale verso azionisti,
clienti e dipendenti
Sgravi fiscali per le aziende sulle donazioni ad Abeo
L’associazione può garantire ad un eventuale donatore una detrazione un importo pari al 35% per donazioni con un
importo complessivo, in ciascun periodo, d'imposta non superiore a 30.000 euro. Chiaramente la donazione deve
transitare per canali tracciabili (bonifico bancario, assegno, accredito in conto corrente postale, ecc.).
Visibilità attraverso:
_ Logo azienda sul sito (rinnovato)
e su inserti pubblicitari
_ Logo sul materiale promozionale (brochure,
manifesti, locandine..)
_ Logo sul materiale diffuso alla stampa
_ Scheda dell’azienda (fornita dall’azienda)
da inserire nella cartella stampa
_ Link dell’azienda sul sito web di Abeo
_ Targa con nome dell’azienda in uno spazio
dedicato dentro Abeo Hub
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Benefit:
_ Invito riservato alle conferenze stampa e presentazioni
pubbliche di progetti/principali donazioni
_ Invito con posti riservati alla cena sociale
dell’associazione
_ Biglietti omaggio con posti riservati ad eventi
e spettacoli di grande richiamo quali Abeo’s got talent
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