
 
 

L'Associazione Obiettivo Cuore ABC O.N.L.U.S. è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 
Nasce per volontà di genitori di bambini affetti da patologie cardiologiche congenite, uniti dall' 
esperienza comune dell'ospedalizzazione nei Reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica 
dell'Ospedale Monaldi. 
Nasce dalla necessità di allenarsi come una squadra per affrontare insieme quel difficile esercizio 
che è convivere consapevolmente con la malattia congenita del proprio figlio.  
Nasce dal bisogno di sostenersi nei momenti più significativi del percorso di correzione delle 
cardiopatie fatto di domande, di studi, di attese, di controlli, di terapie, di prudenze, di incertezze, 
di paure, di preghiere, di firme di consenso informato.  
Nasce dalla speranza e dalla gioia di fare onore ad ogni piccolo momento positivo per costruire con 
frammenti di vita il più grande puzzle della serenità. 
Grazie all'Associazione abbiamo scoperto come si possa elaborare un'esperienza dolorosa 
trasformandola in un percorso di solidarietà e di sostegno reciproco. 
 

PROSPETTIVE E ATTIVITÀ 

• In Ospedale: promuoviamo il confort in ospedale fornendo arredi e attrezzature destinate al 
reparto di Cardiochirurgia Pediatrica Ospedale Monaldi; 

 

• Contribuiamo al progetto di umanizzazione degli ospedali attraverso il costante contatto con le 
maestre della scuola in ospedale dell'I.C. Nazareth Napoli; 

 

• Forniamo supporto psicologico a genitori e pazienti con incontri con medici volontari; 
 

• Organizziamo eventi e manifestazioni per creare piacevoli momenti di incontro tra medici e 
familiari dei pazienti in occasione delle festività; 

 

• Sosteniamo e partecipiamo ai progetti di clown terapia; 
 

• Nelle scuole: con il progetto “ABC...l’alfabeto del cuore” divulghiamo la cultura della 
prevenzione cardiologica sul territorio campano presso le istituzioni scolastiche organizzando 
giornate a tema, dibattiti e visite cardiologiche gratuite con ECG agli alunni di scuola primaria e 
dell’infanzia ad opera di medici cardiologi volontari; 

 

• In Africa: sosteniamo e diffondiamo la cultura della prevenzione cardiologica e non con la 
costruzione di un poliambulatorio nel villaggio Bukoba in Tanzania sul lago Victoria 

 

• Forniamo strumenti e materiale di prima necessità allo stesso villaggio. 
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