
Il sostegno di Abeo è un grande 
regalo per la mia famiglia.
Btissam, mamma di Ilyas e Imram

Associazione Bambino 
Emopatico Oncologico ONLUS



AbeoSostegno è il progetto di Abeo che sostiene 
le famiglie con all’interno un minore con patologia 
rara, grave e/o complessa di Mantova e provincia.

Il progetto sostiene e supporta le famiglie 
accompagnando per mano i protagonisti 
delle storie di malattia nel loro delicato 
e intricato percorso, dalla diagnosi all’esito 
di malattia, prendendosi carico progressivamente 
di tutte le loro esigenze dentro una logica 
che integra l’azione specialistica dei servizi 
con quella relazionale del volontariato.

La finalità di questo progetto è di accompagnare 
le famiglie sostenendole e conducendole
all’autonomia nella gestione della malattia e 
delle varie problematiche che questa comporta. 

Il tutto grazie ad una rete composta da istituzioni, 
associazioni, volontari e professionisti: 
la collaborazione di ASST e il coinvolgimento 
dei diversi professionisti permette l’individuazione 
e l’integrazione di servizi necessari alla famiglia.

PROGETTO FINANZIATO DA

il progetto



Il progetto nasce nel 2014 per rispondere 
al bisogno di aiuto, assistenza, condivisione 
e solidarietà delle famiglie che si trovano 
improvvisamente in una situazione di difficoltà e 
totalmente sconosciuta come la malattia 
del proprio figlio. 

Nasce dalla volontà di garantire al minore e 
alla sua famiglia ogni possibile, proporzionata e 
adeguata forma di trattamento, cura e sostegno. 
Il riconoscimento della dignità dell’esistenza di 
ogni essere umano deve essere il punto di partenza 
e di riferimento di una società che difende il valore 
dell’uguaglianza e si impegna affinché malattia 
e disabilità non siano e non diventino criteri 
di discriminazione sociale e di emarginazione. 
Purtroppo, non sempre è possibile guarire, ma è 
sempre possibile prendersi cura! Chi soffre ha il 
diritto di essere accompagnato con competenza, 
solidarietà e amore!

Il progetto si inserisce all’interno della provincia 
di Mantova e nello specifico nei 6 distretti 
sociosanitari che compongono la provincia: 
Mantova, Asola, Guidizzolo, Suzzara, Ostiglia 
e Viadana.

Il bilancio demografico della popolazione e delle 
famiglie residenti nella provincia di Mantova 
al 31.12.2018 indica un numero complessivo 
di residenti pari a 412.292 (172.820 nuclei 
familiari), di cui 66.667 minori, 
- bambini con Autismo da 0 a 18 anni: 335
- bambini con malattie rare da 0 a 18 anni: 360
- bambini diabetici da 0 a 18 anni: 125
- bambini con disabilità fisica o psichica da 0 a 
18 anni: 2657 (dato banca dati disabili)
 
All’interno del n° 3477 di minori con fragilità 
è inserita una quota di bambini ad 0 a 18 anni 
in cui il progetto trova senso e opera per 
migliorare le loro condizioni di vita, 
è all’interno di questa fascia di popolazione 
che la rete di progetto rivolge la sua attenzione.

quando e perché 
nasce AbeoSostegno

a chi è rivolto 



Questo progetto si propone come interlocutore 
in grado di rispondere ai bisogni delle famiglie, 
senza porsi come alternativa ai servizi erogati 
dalle istituzioni.
Un vero e proprio anello di congiunzione 
tra la famiglia e le istituzioni. 

messa a disposizione di servizi educativi, 
di mediazione sociale, di assistenza (giochi, 
vestiti, ausili visivi e auditivi e farmaci/medicinali 
non rimborsabili dal sistema sanitario nazionale), 

di sostegno scolastico e di doposcuola tramite 
volontarie (ex insegnanti), di CAF e Patronato, 

di sostegno psicologico per supportare e sollevare 
le famiglie nella gestione di una quotidianità 
complessa

messa a disposizione del servizio di trasporto protetto 
dentro e fuori i confini provinciali al fine di accedere 
anche a servizi specialistici fuori Regione

messa a disposizione di un servizio di sostegno 
economico e di distribuzione cibi e bevande.
aiuto nella gestione burocratica per accedere a 
contributi erogati da stato regione e/o comune, 
prenotazione esami e visite, sostegno nel rapporto 
con insegnanti etc.

quali servizi offre



i punti di forza

approccio multidisciplinare: attraverso 
il coinvolgimento di diverse figure professionali 
(psicologo, assistente sociale, educatore, 
mediatore linguistico e/o culturale)

tempestività: presa in carico del paziente 
e della sua famiglia con rapidità ed umanità

individualità: a seconda del caso specifico 
e relative esigenze con un approccio su misura

dinamicità e flessibilità: del piano di azione 
per adeguare tempestivamente le risposte 
alle inevitabili mutazioni delle necessità 
della famiglia

vicinanza alla famiglia: con volontari 
che nel tempo diventano un riferimento 
amichevole e confidenziale nella quotidianità



il ruolo del lavoro
in rete

La malattia del proprio figlio diventa molto 
spesso una delle tante difficoltà da fronteggiare 
accompagnata da difficoltà economica, 
isolamento sociale, senso di inadeguatezza... 

L’esperienza all’interno del progetto ci porta 
a considerare lo stato di smarrimento 
che le famiglie vivono, trovandosi all’interno 
di un cambiamento totale. 

Riconosciamo nella rete una maggior efficacia 
nel raggiungere i risultati attesi offrendo 
alle famiglie in difficoltà presenti sul territorio 
un aiuto concreto e mirato. 

Una rete che possa nel tempo diventare 
un riferimento e che collabora per migliorare
la quotidianità che le famiglie si trovano 
ad affrontare.

Poter trovare sul territorio di appartenenza 
una rete di organizzazioni e/o enti e istituzioni a 
cui poter fare riferimento, diventa indispensabile 
per la famiglia per poter raggiungere l’autonomia 
nella gestione delle situazioni complesse 
che si trova a vivere. 



0376 201856 / 0376 288754
abeo@abeo-mn.it
www.abeo-mn.it
facebook instagram Abeo Mantova

#abeoracconta
Scopri le storie delle famiglie
supportate da Abeo

www.abeo-mn.it
facebook instagram Abeo Mantova


