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INFORMAZIONI SU ASSOCIAZIONE 
 

L'Associazione Fondo di Solidarietà Permanente "Cuore e mani aperte verso chi soffre" - ONLUS è stata fondata 

nel 2001 dal Cappellano del Presidio Ospedaliero "Vito Fazzi" di Lecce, Don Gianni Mattia, allo scopo di operare, 

secondo lo spirito di carità cristiana, nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. 

Le prime due grandi intuizioni furono: 

- l'ingresso del volontariato ospedaliero nella forma della Clownterapia presso il reparto di pediatria del 

nosocomio leccese; 

- l'intento di costruire all'interno del perimetro dello stesso "Vito Fazzi" una struttura di accoglienza per i parenti 

di degenti residenti in luoghi lontani dalla Provincia. Grazie alle numerose donazioni, a una mirata campagna di 

raccolta fondi e all'istituzione del Fondo di Solidarietà Permanente (al quale possono tutt'ora aderire i 

dipendenti dell'ASL di Lecce, decurtando dal proprio stipendio mensile un importo variabile da 1 € a 10 €), la 

Casa fu costruita nel giro di poco tempo e dal 2004 a oggi ha accolto quasi 2.500 ospiti. 

 

Da allora le opere poste in essere dall'Associazione sono state molteplici e possono essere così schematicamente 

rappresentate. 

 

 

Casa di Accoglienza "Santa Caterina Labourè" 

Costituita da 11 stanze (per un totale di 23 posti letto), ciascuna dotata di apposito servizio igienico; due cucine, 

una sala tv, una lavanderia. Per l’ ospitalità di:  

- parenti di degenti che risiedono in località distanti dalla zona;  

- pazienti in trattamento oncologico e radioterapico. 

 

 

Centro ascolto "La Medaglia miracolosa"  

Aperto in orario mattutino (9:30 - 12:30) e pomeridiano (16 -18) dal lunedì al sabato, costituisce luogo d'elezione 

per l'accesso alla Casa di Accoglienza. Ma è in generale uno spazio privilegiato in cui si tessono relazioni, in cui 

l'ascolto diviene Servizio, per una prima risposta verso i bisogni più urgenti, con particolare riferimento 

all'esperienza della degenza ospedaliera (donazione di vestiario da letto a pazienti indigenti). Inoltre, i volontari 

presenti si occupano della presa in carico di storie di sofferenza e della elaborazione di un co-progetto di aiuto 

alla persona che può includere il pagamento di utenze o di rate di affitto, e l’informazione e orientamento verso 

altri Servizi. 
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Corsi di formazione per volontari ospedalieri Clown e relativa attività di volontariato 

Costituisce una forma di volontariato ospedaliero orientato a migliorare lo stato psicologico dei pazienti 

pediatrici e psichiatrici, aiutandoli ad affrontare con spirito positivo le terapie mediche e la degenza. Il clown di 

corsia viene formato con competenze teatrali e di clownerie a cui si aggiungono altre di tipo 

sociopsicopedagogico, per esercitare un'attività artistico-creativa fondata su tecniche mutuate dall'arte del 

clown, dell'umorismo, della comicità, dell'improvvisazione teatrale. Il reparto ospedaliero si trasforma in un 

contesto in cui si gioca e ci si può divertire, in virtù della presenza del clown che smitizza, con la propria 

presenza, la sacralità ed i timori che il luogo evoca. 

I volontari clown sono presenti nei reparti di Pediatria e di Psichiatria di  7 nosocomi della Provincia (“Vito Fazzi” 

di Lecce; “Santa Caterina Novella” di Galatina; “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli; “F. Ferrari” di Casarano; “G. 

Panico” di Tricase”; “V. Delli Ponti” di Scorrano; “San Giuseppe” di Copertino); nonché presso “Nelli” di San 

Pietro V.co; RSA “San Raffaele” di Campi Salentina; Comunità Socio - riabilitativa “Dopo di Noi” di Lecce; 

Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica “Villa Libertini” di Lecce, garantendo quasi 8.000 ore di 

volontariato in un anno. 

 

Bimbulanza 

Un’ ambulanza pediatrica realizzata a misura di bambino, con allestimenti, interni ed esterni, allegri e colorati, 

per rendere meno traumatico il tragitto verso i luoghi di cura. Inaugurata il 26 maggio 2012, ha già percorso più 

di 270.000 km, trasportando gratuitamente bambini bisognosi di cure dalla nostra Provincia verso i maggiori 

centri d’eccellenza della Penisola (Gaslini di Genova, Besta di Milano, Sant’Orsola di Bologna, Bambini Gesù di 

Roma, ecc.). 

 

Sorrisinbus 

Inaugurato nel giugno del 2014, trasporta gratuitamente pazienti in dimissione che necessitano di 

accompagnamento al domicilio e permette, inoltre, ai volontari clown di portare i loro sorrisi al domicilio di 

piccoli pazienti impossibilitati a spostarsi da casa. 

 

Gruppo Carità e Preghiera 

Gruppo di volontari al servizio degli ospiti della Casa di Accoglienza per favorire il loro adattamento in un 

territorio estraneo, attraverso l’accompagnamento per gli acquisti personali o il disbrigo di pratiche 

burocratiche. Offre la colazione ogni domenica mattina agli ospiti stessi della Casa, quale momento di 

condivisione. Inoltre, svolge animazione sociale nei week-end presso talune Case di riposo della Città e si occupa 

di  assistenza al letto del paziente. 
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Nei giorni di festa (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta) offre e prepara il pranzo presso la mensa dei 

poveri delle Suore di San Vincenzo de’ Paoli a Lecce. 

 

Gruppo di Auto-mutuo-aiuto "Mamme degli Angeli" 

Ventuno madri di giovani ragazzi e ragazze scomparsi prematuramente si sostengono reciprocamente grazie alla 

presenza di un facilitatore, Don Gianni Mattia. Una domenica al mese, inoltre, viene celebrata presso la Cappella 

dell'Ascensione, sita al piano terra del plesso centrale del "Vito Fazzi" di Lecce, una Messa a suffragio di questi 

ragazzi.  

 

Gruppo Solidarietà 

Due insegnanti di sostegno, ogni mercoledì e sabato pomeriggio, incontrano e realizzano laboratori artistico-

creativi, presso la Casa di Accoglienza “Santa Caterina Labourè”, con un gruppo di ragazzi affetti da diverse 

disabilità. 

 

Casa di Accoglienza "Santa Luisa Maurillac" in Tanzania 

Abbiamo costruito una Casa alloggio per le suore che si occupano del dispensario di Santa Agnese (realizzato 

dall’Associazione di Promozione Sociale “Arcobaleno su Tanzania” di Gallipoli), per gli ammalati e i poveri dei 

villaggi circostanti. 

 

Adozioni a distanza 

Adozioni a distanza di minori tanzaniani per la loro sussistenza, frequenza scolastica, assistenza sanitaria e 

quanto altro necessiti a un bambino per la sua crescita psico-fisica.  

 

 A Sua Immagine 

Spazio benessere sito nel Polo Oncologico “Giovanni Paolo II” di Lecce, che garantisce trattamenti estetici 

gratuiti a donne e uomini colpiti da patologie oncologiche. Alla sofferenza fisica legata alle cure 

chemioterapiche/radioterapiche, infatti, spesso si aggiungono   disagi dovuti alle conseguenze estetiche di tali 

trattamenti, che possono a loro volta, costituire un deterrente alla guarigione o, talvolta, ritardarla. Ormai da 

anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la salute come uno stato di completo benessere bio-

psico-sociale, abbracciando una definizione olistica che considera l’essere umano come un tutt’uno, in cui, 

dunque, ogni componente è determinante per l’altra e se una dovesse andare incontro a un malfunzionamento 

anche le altre ne risentirebbero, in un reciproco influenzarsi. 

Dunque, per queste persone la caduta della propria immagine e la conseguente spiacevole alterazione del 

vissuto corporeo non possono che comportare a livello psicologico dubbi nella capacità di mantenere un ruolo 

attivo nei legami affettivi. Per non parlare della sickness, ossia del modo in cui gli altri le percepiscono, le 



 
 

 
Associazione Fondo di Solidarietà Permanente – Cuore e mani aperte verso chi soffre – Onlus. Iscritta al n. 771/07 del reg. reg. Puglia 

Sede legale: viale Moscati 1 – Lecce, presso Casa di Accoglienza “S. Caterina Labouré” 
www.cuoreemaniaperte.it; e-mail: dongi@iol.it; tel./fax: 0832/661341 

guardano, le scrutano coi loro sguardi a metà strada tra la curiosità morbosa e l’atteggiamento 

compassionevole. 

Per queste ragioni “A Sua Immagine” intende restituire la dignità di persona a queste donne e questi uomini  

messi a dura prova nel fisico e nello spirito. 

 

Donazioni 

Realizzazione di:  

- una stanza a misura di bimbo nel reparto di neurochirurgia P.O. “Vito Fazzi” Lecce; 

- una ludoteca nel reparto di otorinolaringoiatria P.O. “Vito Fazzi” Lecce; 

- realizzazione della risonanza colorata “a misura di bambino” nel reparto di Neuroradiologia del P.O. 

“Vito Fazzi” Lecce, per rendere ai più piccoli meno traumatico il momento delicato dell’esame 

diagnostico. 

Donazione di:   

- 10 dispenser per l’igiene delle mani nel reparto di ematologia P.O. “Vito Fazzi” Lecce; 

- un gastroscopio pediatrico reparto di Endoscopia digestiva P.O. “Vito Fazzi” Lecce; 

- sonde per ecografia tiroidea per i bimbi poveri di Mollas (Albania); 

- un’ incubatrice da trasporto all’UTIN P.O. “Vito Fazzi” Lecce; 

- un ecografo pediatrico alla Chirurgia pediatrica dell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano 

- un ecografo pediatrico all’UTIN P.O. “Vito Fazzi” Lecce; 

- un Parco Giochi inclusivo al Comune di Lecce; 

- una ludobarella a forma di barca al reparto “Pediatria” del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce; 

- una ludoteca al reparto di Chirurgia Pediatrica del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce; 

- due ludobarelle al reparto di Chirurgia Pediatrica del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce; 

- colorazione della Sala Prelievi del P.O. “Vito Fazzi” di Lecce; 

- una ludobarella al reparto di Pediatrica del P. O. “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli. 

 

  

CONTATTI 

Associazione Fondo di Solidarietà Permanente “Cuore e mani aperte verso chi soffre” - ONLUS 

Iscritta al n. 771/07 Registro regionale Puglia. 

Sede Legale: Casa di Accoglienza “Santa Caterina Labourè”, Viale Moscati, 1 – c/o Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce. 

Codice fiscale 93060270753 

Sito Web www.cuoreemaniaperte.it 

E-mail dongi@legalmail.it – info@cuoreemaniaperte.it 
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Tel. e fax 0832 661341 

Cellulare 339 6442844 

Bimbulanza 389 2543925 

Gruppo Facebook Amici della Bimbulanza 

Pagina Facebook Associazione Cuore e mani aperte verso chi soffre ONLUS 

Pagina Facebook Spazio Benessere A Sua Immagine Lecce  


