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Investire nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù vuol dire 
investire nel futuro 
 
Ogni giorno all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù migliaia di bambini, provenienti da tutta Italia e 
dai Paesi più poveri del mondo, ricevono cure adeguate e nuove speranze di guarigione.  
 
Per rispondere al numero sempre maggiore di richieste di assistenza e cura, grande e continuo è 
l’investimento del nostro Ente Pediatrico in apparecchiature volte ad offrire un’assistenza 
altamente specialistica e all’avanguardia, nell’ammodernamento degli spazi per offrire ai piccoli 
pazienti un ambiente costruito a misura di bambino e ridurre allo stesso tempo i disagi alle loro 
famiglie, nella ricerca scientifica pediatrica, in missioni umanitarie attive in cinque diversi continenti, 
nell’implementazione e realizzazione di nuovi Presidi dislocati sul territorio Italiano per abbattere i 
cosi detti “viaggi della speranza”.  
 
Obiettivi finalizzati a mantenere il livello di eccellenza del nostro Ospedale e a fornire risposte 
concrete alle richieste d’aiuto dei tanti bambini e delle loro famiglie che si rivolgono con fiducia alle 
nostre strutture. 
 
L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha orientato le proprie scelte strategiche, assistenziali e 
gestionali al perseguimento dell’eccellenza nel campo dell’assistenza ospedaliera pediatrica. La 
propria natura di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, riconosciuta nel 1986 e 
recentemente confermata, contribuisce all’impegno costante dell’Ospedale in questo senso, nel 
garantire contestualmente le tre funzioni riconosciute quali requisiti fondamentali per conseguire 
l’eccellenza clinica: la ricerca clinica e di base; l’erogazione di un’ampia gamma di prestazioni 
sanitarie; l'attività di formazione applicata del personale medico e sanitario in senso lato. 
 
Il riconoscimento del nostro Ospedale quale Centro di riferimento regionale e nazionale per molte 
patologie complesse e, più in generale l’elevato livello di complessità della casistica trattata, da un 
lato, uniti alla importante dotazione di professionalità e tecnologie di alto livello di specializzazione 
operanti nell’ambito delle 24 discipline specialistiche presenti nell’Ospedale, rappresentano primi 
elementi misurabili di questo impegno verso l’eccellenza.  
 
Impegno manifestato dalla promozione continua dell’adozione di innovazioni assistenziali, in 
termini di introduzione sia di nuove tecnologie sanitarie in senso ampio (terapie farmacologiche, 
procedure chirurgiche, apparecchiature e metodologie diagnostiche, etc., prodotte dall’attività di 
ricerca e trasferite nella pratica clinica), sia di modelli organizzativi innovativi. 
 
L’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico, è un luogo di cura privilegiato poiché in esso l’assistenza clinica e la ricerca scientifica 
procedono affiancate a vantaggio dei piccoli pazienti. Non esiste, infatti, senza il supporto della 
ricerca biomedica, un’evoluzione della qualità delle cure e il fine ultimo della ricerca di un IRCCS 
deve essere, più che in altre istituzioni sanitarie, il miglioramento della cura dei malati.  
 
L’Ospedale Bambino Gesù, una delle più importanti strutture nazionali polispecialistiche e uno dei 
tre Istituti pediatrici di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, nel corso degli anni, ha sviluppato 
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una attività scientifica internazionalmente riconosciuta, ha acquisito competenze cliniche in vari 
settori innovativi della cura dei bambini e ha preso in carico una delle casistiche pediatriche più 
importanti a livello Europeo, proponendosi come centro di riferimento per numerose malattie rare. 
 
Tra i settori scientifici di assoluta eccellenza dell’Ospedale figurano l’'immunopatologia, la 
trapiantologia, le malattie genetiche e metaboliche, la cardiologia, le neuroscienze, le malattie  
onco-ematologiche, attività che hanno prodotto numerosi contributi originali nella comprensione 
delle basi biologiche delle malattie, nel clonaggio di geni malattia, nella identificazione di nuove 
malattie, nello sviluppo di nuovi protocolli di terapia.  
 
 
 
 
La nuova sfida che ha avviato l’Ospedale Bambino Gesù è quella di dare vita entro il 2012 al 
più grande laboratorio per la ricerca pediatrica d’Europa.  
 
Il progetto si concretizzerà con la costruzione di nuovi laboratori dedicati alla ricerca pediatrica, 
nella zona di San Paolo fuori le Mura in Roma, nei quali oltre 200 medici italiani e stranieri, grazie 
a tecnologie avveniristiche di ultima generazione, saranno impegnati nello studio dei meccanismi 
delle malattie rare, dei difetti congeniti, dell’obesità e dei tumori infantili e nello sviluppo di nuovi 
farmaci biologici. 
 
La nuova struttura non solo ospiterà i ricercatori Italiani, ma anche permetterà di consolidare il 
ruolo di centro di attrazione per i ricercatori stranieri, che vogliano condividere con noi una parte 
del percorso scientifico. 
 
L’obiettivo di attrarre ricercatori dall’estero si inserisce nel programma che l’Ospedale Bambino 
Gesù sta realizzando nei confronti di alcuni Paesi in via di sviluppo, con l’obiettivo di sostenere 
giovani talenti in un programma di studio e di lavoro presso il nostro Istituto, prima di rientrare nei 
rispettivi Paesi d’origine, dove trasferiranno le conoscenze acquisite e le metteranno al servizio dei 
bambini bisognosi di cure. 
 
Questo impegno progettuale, di elevato valore economico, si colloca all’interno del processo di 
trasformazione, modernizzazione e internazionalizzazione in atto nell’Istituzione, con il quale si 
cercherà di dare risposte alle sfide poste dalla medicina e alle nuove domande che provengono dai 
pazienti.  
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Concerto in Aula Paolo VI in Vaticano voluto da  S.Em. Rev.ma 
il Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità 
 

Premessa 
 
Il 2 dicembre prossimo si svolgerà eccezionalmente presso l’Aula Paolo VI, in Vaticano, la terza edizione 
del  Concerto Solidale voluto da il Cardinal Tarcisio Sua Eminenza Reverendissima Bertone. 
 
Obiettivo: sostenere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nella costruzione del nuovo e moderno Centro di 
Ricerche e Cure Pediatriche che sta nascendo presso la Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma. Una 
struttura avveniristica, unica in Europa, di 20.000 mq che rappresenta testimonianza concreta del 
progetto di trasformazione, modernizzazione e internazionalizzazione, che investe direttamente anche la 
sua componente scientifica, avviato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.  
 

La luce dei bambini 
 
La luce dei bambini: questo il nome dell’iniziativa voluta dal Segretario di Stato Vaticano a sostegno 
dell’infanzia sofferente.  
Quella luce che illumina lo sguardo di tutti i bambini del mondo, rendendo visibili i loro bisogni, le loro 
difficoltà, i loro diritti. Contribuire a mantenere accesa quella luce significa riconoscere ai bambini il diritto 
di poter vivere come tali, offrendo loro una speranza di vita migliore.  
 
Filo conduttore della serata, così densa di significato, la musica e il suo linguaggio universale intorno al 
quale verrà costruita l’ossatura della serata, contraddistinta – come detto - da un tema portante: 
l’infanzia.  
 

Artisti della Serata 
 
Sul palco dell’Aula Paolo VI il Maestro Giovanni Allevi dirigerà l’Orchestra Fondazione Pergolesi dando 
voce alle speranze di migliaia di bambini che, provenienti da tutta Italia e dai paesi più poveri del mondo, 
si rivolgono al nostro Ospedale bisognosi d’aiuto.   
 
“Il Mozart del 2000”, così come viene definito Giovanni Allevi dalla stampa internazionale coinvolgerà la 
platea con esecuzioni di musica contemporanea anticipando ogni brano da una sua breve presentazione. 
Melodie uniche  che vibreranno all’interno dell’Aula Nervi creando un’atmosfera quasi surreale nella quale 
l’ascoltatore potrà smarrirsi in una profonda riflessione personale, ed il suo personaggio, timido e buffo 
con riccioli cascanti ad incorniciarne il viso, non fanno che avvicinare la platea a sé e alla sua musica .  
 
Uno "scienziato della musica", forte di 10 anni di studio del pianoforte e 10 di composizione che racconta 
così il suo rapporto con la scrittura e la musica: “La scrittura è un mezzo per testimoniare le cose belle 
che mi accadono. Nel momento in cui ho deciso di vivere di musica, la mia esistenza si è trasformata in 
una avventura: ogni giorno succede qualcosa. La musica che scrivo entra nell’esistenza e crea dei 
cambiamenti, anche sorprendenti. La vita è un’enorme sinfonia misteriosa, dove gli eventi si intrecciano e 
le emozioni entrano in gioco a una velocità impressionante. E la scrittura è un modo per fotografare 
l’attimo, per non dimenticare”. 
 
Questo è Allevi, uno straordinario musicista che ha inteso mettersi al nostro fianco affinchè rimanga 
accesa la luce sul diritto imprescindibile di cura dei bambini.  
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Gli Sponsor 
 
Poche e prestigiose le aziende chiamate a farsi partner dell’evento. A ognuna di esse - a fronte di una 
donazione da 50.000 a 150.000,00 euro* finalizzata a sostenere l’obiettivo sociale - oltre a garantire la 
corretta comunicazione dell’evento, verranno offerti  un numero importante di  inviti di cui potranno 
disporre per i loro ospiti personali. Ma potrà essere previsto anche un solo sponsor sostenitore 
dell’evento. 
 
Il nome di ogni sponsor sarà diffuso a mezzo stampa e riportato sia sui programmi di sala che sui 
cartoncini di invito che verranno realizzati ad hoc.  
 

L’organizzazione della serata 
 
L’Aula Paolo VI, dunque, con i suoi 7.250 posti disponibili, aprirà eccezionalmente le sue porte a una 
serata fortemente istituzionale che vedrà la partecipazione delle massime cariche istituzionali e 
diplomatiche dello stato Italiano e Pontifico, delle prestigiose Aziende sponsor dell’evento e dei loro 
invitati e degli ospiti dell’Ente Pediatrico riuniti a sostegno della solidarietà.  
 
Visto il prestigio dell’evento verrà garantita una organizzazione puntuale quanto complessa sia dal punto 
di vista dell’accoglienza degli ospiti, sia in termini di svolgimento della serata.  
Per facilitare l’ingresso in Aula degli oltre 7.000 ospiti partecipanti all’evento verrà predisposto uno 
scaglionamento degli orari d’accesso all’Aula.  
 

Ingresso Ospiti 
 
Alle Autorità, alle massime cariche istituzionali e diplomatiche , ai Presidenti e/o agli AD delle Aziende 
Sponsor verrà riservato l’ingresso in Stato Città Vaticano del cancello Perugino. Un ingresso dove 
potranno entrare direttamente in macchina e a termine del concerto i diversi autisti e scorte potranno 
tornare a prenderli. Alle Guardie Svizzere in servizio a tale ingresso verrà comunicato l’elenco dei mezzi 
autorizzati ad accedere. Alle stesse sarà necessario esibire il cartoncino d’invito.  
 
Gli ospiti delle Aziende, della Santa Sede e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù potranno accedere in 
Aula Paolo VI, previa esibizione del cartoncino d’invito, dal cancello Petriano – Piazza San Pietro 
Colonnato di sinistra.   
 

Parcheggio Auto 
 
Dalle ore 14.00 del 2 dicembre Via della Conciliazione e Piazza San Pietro saranno aperte per permettere 
agli artisti, al diverso staff e ai tutti gli ospiti di parcheggiare i propri autoveicoli con facilità. 
 

Accoglienza in sala 
 
Inoltre verranno predisposte 8 colorazioni diverse di inviti. Colori che contraddistingueranno anche gli 
otto diversi settori dell’Aula ai quali gli ospiti saranno invitati sedere.  
A tale proposito, i Gentiluomini di Sua Santità  e Personale Volontario dell’Ospedale  avranno il compito di 
accompagnare in Sala gli ospiti nel settore loro dedicato e contraddistinto dal colore del cartoncino 
d’invito ricevuto. Ospiti che troveranno su ogni sedia del settore loro dedicato il programma del Concerto.   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fundraising e Marketing  
 
 

Piazza Sant’Onofrio, 4  Bambino Gesù 

 
00165 Roma  Ospedale Pediatrico 
Tel. +39 06 6859 2794  Istituto di Ricovero e Cura 
Fax +39 06 6859 2794  a Carattere Scientifico 
e-mail  porzia@opbg.net  www.ospedalebambinogesu.it  
   

Conclusioni 
 
Mettersi al fianco del nostro Ospedale per aiutarlo a raggiungere gli importanti obiettivi di crescita a 
vantaggio dell’infanzia sofferente, significa sostenere un Ente che – da oltre 140 anni – vive di passioni, 
di speranza, di battaglie quotidiane, di crescita d’amore e impegno a vantaggio dei suoi piccoli pazienti.  
 
Un percorso di vita, umano e professionale, di cui è piena la nostra storia che, in parte, è quella di tanti. 
 
Sostenere la crescita dell’Ospedale Bambino Gesù significa difendere il diritto alla migliore cura e 
assistenza possibile a vantaggio di tutti i bambini e delle loro famiglie, dando dignità e assistenza medica 
a chi è colpito dalla malattia, nel rispetto universale dei loro diritti. 
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 Informazioni sulle agevolazioni fiscali  
 

Con l’obiettivo di agevolare i donatori nelle pratiche fiscali, l’Ospedale ha costituito una fondazione di sua proprietà 
riconosciuta come onlus dallo Stato Italiano. 

È possibile scegliere se dedurre o detrarre l'importo delle donazioni fatte a Fondazione Bambino Gesù ONLUS. 

PER LE PERSONE FISICHE 

Ci sono tre possibilità: 

1. in base alla normativa D.P.R. 917/86 si può scegliere di detrarre1dall'imposta lorda il 19% 
dell'importo donato, fino ad un massimo di 2.065,83 euro  

2. in base alla normativa D.P.R. 917/86 si può scegliere di dedurre2 dal proprio reddito le donazioni per 
un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato.  

3. in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre2 dal proprio reddito le donazioni, in denaro ed in natura, 
per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 
euro annui.  

 PER LE IMPRESE 

Ci sono due possibilità: 

1. in base alla normativa del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre2 le donazioni per un importo non 
superiore a 2.065,83 euro o nel limite del 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato.  

2. in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre2 dal proprio reddito le donazioni, in denaro ed in natura, 
per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 
euro annui.  

 NOTE: 
1 Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo 
da pagare di meno 
2 Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte. 

 Inoltre, ricordiamo che:  

• Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.  
• È preferibile rivolgersi al proprio consulente di fiducia per scegliere la formula più adatta alle proprie 

esigenze 
• È opportuno conservare la ricevuta, postale o bancaria della tua donazione. Per le donazioni tramite 

domiciliazione bancaria/postale, carta di credito, bonifico e assegno l'estratto conto ha valore di ricevuta.   
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Fondazione BAMBINO GESU’ Onlus 
 
Sede Legale: Stato Città del Vaticano 
Sede Secondaria: Passeggiata del Gianicolo sns – Villino Sion – 00165 Roma 
Codice Fiscale: 97531780589 
Anno di costituzione: 2000 
Legale Rappresentante: Prof. Giuseppe Profiti, anche Presidente pro-tempore che esercita i poteri di ordinaria 
amministrazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
 
Organi Sociali:  
 
Presidente: Prof. Giuseppe Profiti 
Segretario Generale: Dott. Marco Simeon 
Tesoriere: Dott. Massimo Spina 
 
Consiglio Direttivo: 
 
Dott. Emilio Acerna 
Dott. Cesare Geronzi 
Cav. Piero Melazzini 
Dott. Corrado Passera 
 
 
Coordinate Bancarie Fondazione: 
 
Codice Iban: IT 88 J 02008 05365 000400215758  Unicredit Banca di Roma 
Intestato a: Fondazione Bambino Gesù ONLUS 
 
Causale: La luce dei Bambini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


