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Fondazione SteLa: cartella stampa 
 
I minori in ospedale 
Secondo l'indagine campionaria multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" 

dell’Istat, che rileva le informazioni fondamentali relative alla vita quotidiana degli individui 

e delle famiglie, i numeri* dei ricoveri ospedalieri dei minori nel 2019 in Italia sono stati: 
 

• da 0 a 5 anni, 161mila; 

• da 6-14 anni, 52mila. 

 

Per un totale di 213mila piccoli ricoverati. 

Nella fascia tra i 15 e i 24 anni - che comprende il resto della popolazione minorenne - i 

ricoveri sono stati 78mila. 
 

* I dati sono relativi a persone con almeno un ricovero nei 3 mesi precedenti l'intervista. 
 

La Fondazione SteLa: carta d’identità 

 La Fondazione SteLa, “per rendere più sopportabili le sofferenze dei bambini malati” è 

una Onlus fondata e con sede a Catania quale “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 

Sociale”. 
 

Il Board della Fondazione è presieduto da Claudio Zanghì, professore emerito di Diritto 

internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La 

Sapienza”, dove ha insegnato Diritto delle Comunità europee e Organizzazione 

Internazionale. È stato consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri. 

Del Board fanno parte esperti di materie amministrative e di pediatria. 
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La Fondazione è iscritta nel registro delle Onlus e, come tale può essere destinataria del 
5×1000. A suo favore è anche possibile disporre donazioni e lasciti testamentari. 
 
 

Come opera Fondazione SteLa 
  
La Fondazione può ricevere qualsiasi richiesta di intervento coerente con le proprie 
finalità da parte di enti pubblici e da strutture private che intendano modificare o 
completare gli arredi, attrezzare o migliorare aree per attività scolastiche e ludiche e 
ricevere in genere un qualsiasi bene che possa, in qualche modo, migliorare le 
condizioni di vita dei bambini ricoverati. 
 

Ricevuta la richiesta, la Fondazione la esamina con il parere del Comitato scientifico e 

procede direttamente all’acquisto del bene fornendolo alla struttura che lo ha richiesto. 

La Fondazione non fornisce alcun contributo finanziario, ma invia direttamente alla 

struttura il materiale assumendosi tutti i costi relativi. 

Tutto ciò al fine di evitare un movimento di denaro che metterebbe a rischio la 
trasparenza dell’attività della Fondazione. Il richiedente non deve far altro che accusare 

ricevuta del materiale per chiudere positivamente l’operazione. 

  

L’intervento della Fondazione si svolge su due fronti fondamentali: per i bambini e il loro 

benessere nella struttura; per i loro genitori. 

  

Per i piccoli ricoverati 
Gli ospedali - che spesso devono fare i conti con una grande scarsità di risorse - danno, 

naturalmente, la precedenza alla cura delle patologie, rispetto all’offerta di un ambiente 

accogliente e a misura di bambino. 

 
La Fondazione SteLa collabora con le strutture sanitarie per integrare la qualità 
dell’accoglienza. Il materiale può essere arredamento delle stanze, beni utili all’attività 
didattica o a quella ricreativa. 
L’obiettivo è quello di creare un ambiente più accogliente, con la possibilità di svolgere 

attività di gioco, di intrattenimento e scolastiche, per rendere più sostenibile la condizione 

dei piccoli ricoverati. 
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Per i genitori e i loro bambini 
Per un bambino, in particolare in una situazione di stress, la vicinanza di un genitore è 
determinante. Molto spesso le strutture ospedaliere hanno difficoltà a permettere ai 

genitori di rimanere accanto ai loro bambini. La presenza dei genitori è fondamentale 
sotto il profilo psicologico per il bambino malato che tende a rifiutare l’ambiente in cui è 

ricoverato proprio perché questo significa malattia e sofferenza.  

La Fondazione fornisce quegli elementi di arredamento, ad esempio poltrone allungabili, 

tv, mini-frigoriferi che consentono una più agevole permanenza del genitore e del 

bambino; inoltre la Fondazione agisce per la strutturazione di spazi sufficienti alla 
permanenza di almeno un genitore. 

  

  

Emergenza Covid-19 

La diffusione del Covid-19 ha creato, tra le altre una nuova forma di emergenza a danno 

dei bambini. Accade, infatti, che coppie affette dal Covid-19 debbano essere separate 

dai propri figli. 
Sia in Piemonte che in Lombardia si sono attivate delle strutture per accogliere i 
bambini separati dai genitori in queste circostanze. Fondazione SteLa è pronta a 

intervenire per  fornire materiali utili a di tali strutture o di quelle che decidono di attivarsi a 

questo scopo, soprattutto nel Mezzogiorno. 
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I Contatti per richiedere l’intervento della Fondazione SteLa 
 
https://fondazionestela.it/ 

 

fondazione.ste.la@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

Informazioni aggiornate a dicembre 2020 


