
 

Anagrafica 
Soggetto promotore: Associazione Ligure del Bambino Emopatico e Oncologico (ABEO) 

Titolo progetto: La Grande Casa dei Capitani Coraggiosi  

Settore intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza       

Territorio di intervento: Comune di Genova    

Contributo deliberato: 50.000 € 

Costo effettivo del progetto: 245.487 €  

 

Progetto: 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

Grazie al progetto si è potuto ricavare una struttura dove poter ospitare 15 bambini e/o adolescenti 

malati di tumore (con le loro famiglie), in cura presso il dipartimento di Oncoematologia dell’Istituto 

Gaslini, garantendo la continuità delle cure in un ambiente idoneo, vicino all'ospedale e in cui poter 

ricreare l'atmosfera di famiglia, fondamentale nel percorso delle cure delle malattie oncologiche. 

Abeo non si è impegnata solo ad ospitare a titolo gratuito le famiglie dell’onco-ematologia come da 

statuto ma, attraverso la costituzione di un’Impresa Sociale, Casa del Cuore E.T.S- Impresa Sociale 

S.r.l, garantirà la continuità nell’ospitalità di tutte le famiglie dei bambini seguiti dall’Istituto Gaslini 

che da 15 anni a questa parte sono state ospitate nella Casa di Accoglienza delle Suore del Sacro 

Cuore. 

 

La Grande Casa dei Capitani Coraggiosi in numeri: 
- sono stati realizzati 8 alloggi per le famiglie dell’onco-ematologia; 

- la porzione della Grande Casa dei Capitani Coraggiosi interessata dai lavori di 

ristrutturazione è stata inaugurata il 20/12/2019; 

- le prime famiglie sono entrate nella struttura il 10/01/2020; 

- dal 10 gennaio ad oggi sono state ospitati 9 pazienti con le relative famiglie 

o 4 bambini provenienti dal reparto di Oncologia; 

o 4 bambini provenienti dal Trapianto di Midollo Osseo; 

o 1 nucleo famigliare con il bambino ricoverato all’Hospice per cure Palliative. 



 

- nella porzione di casa già in uso e interessata solamente da interventi di tinteggiatura delle 

scale, sono stati ospitati in totale 8 pazienti con le relative famiglie 

o 3 bambini provenienti dal reparto di Neurochirurgia; 

o 4 bambini provenienti dal Trapianto di Midollo Osseo; 

o 1 bambino proveniente dal reparto di Oncologia. 

- Dal 10 gennaio ad oggi sono stati ospitati un totale di 17 piccoli pazienti con le rispettive 

famiglie. 

 

 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, si ritiene di poter concludere che i risultati 

raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente gli output ritenuti maggiormente 

indicativi. 


