
   DOMENICA   2 OTTOBRE DALLE 
ORE 14,30   A    S.ILARIO  A SIGNA  

 

UN POMERIGGIO  DI GIOCHI  INSIEME     

ALLE  FAMIGLIE DEL MEYER  

Nello splendido verde  che circonda la struttura di accoglienza di 

Casa Don Lelio, grazie ai volontari dell’associazione Amici di Casa 

Don Lelio Onlus , le nostre associazioni dei genitori  hanno deciso 

di organizzare un pomeriggio di giochi per tutte le famiglie del 

Meyer:   Ippoterapia, Pet Theraphy , Musica  ed altro .                     

Vi aspettiamo per condividere alcuni momenti  sereni insieme   

 



2 DI OTTOBRE CASA DON LELIO SI APRE                                                 

A TUTTE LE  FAMIGLIE DEL MEYER 

 

Grazie alla disponibilità dei responsabili di Casa Don Lelio, struttura della rete di ospitalità 

Meyer , le associazioni del gruppo accoglienza del coord. genitori del Meyer hanno deciso 

di organizzare per domenica 2 ottobre un incontro aperto a tutte le  famiglie del Meyer . 

Dal primo pomeriggio, nel verde antistante la struttura di accoglienza di S.Ilario a Signa, i 

bambini e le loro famiglie potranno trascorrere dei momenti rilassanti grazie alla presenza 

dei cavallini della ippoterapia, dei cani della pet theraphy e della musica insieme ai 

volontari degli Amici di Casa Don Lelio Onlus . 

 

Saremmo contenti se a questo incontro, che va a replicare altre giornate di condivisione 

per le famiglie già realizzate  durante l'anno, fossero presenti oltre alle famiglie e ai loro 

bambini che si trovano a Firenze nel percorso di cura, anche delle rappresentanze di tutte 

le realtà associative che insieme permettono di dare un’ accoglienza completa a questi 

nuclei familiari che si trovano ad affrontare periodi lontano da casa .  

Partendo dai rappresentanti della Case di accoglienza , delle Associazioni che mettono a 

disposizione appartamenti  e  naturalmente della  Fondazione Meyer che ha avuto il merito 

di creare questa rete di ospitalità ben integrata con il servizio ospedaliero e continua a 

svolgere un ruolo determinante con i contributi economici che permettono agli Enti di 

coprire parte delle spese gestionali .  

Ma sarebbe limitativo dire che l'accoglienza del Meyer è solo questo !!!                                        

I 700 nuclei familiari ospitati nelle varie case di accoglienza insieme ai 70 nuclei negli 

appartamenti  ogni anno  sono solo una parte dei più dei 15.000  bambini curati ogni anno 

al Meyer e insieme a questi ultimi  ricevono molto di più della pur importante ospitalità . 

Come non menzionare l' impegno di quelle realtà  associative che li  affiancano giorno 

giorno , sia in ospedale  aiutandoli nell'assistenza ai propri bimbi , sia  quando sono 

chiamati in causa per aiutarli a risolvere  i problemi che devono affrontare nei percorsi di 

cura spesso lunghi e difficili. 

 

Ecco noi speriamo che partendo da questo nostro piccolo invito si possa poi dar seguito il 

prossimo anno con un  incontro di maggior rilievo dove pubblicamente si metta in 

evidenza questo mondo in tutte le sue componenti . E’ infatti solo grazie all' impegno 

comune  di tutte le realtà che  il Meyer oltre ad essere un Ospedale  Pediatrico di 

livello Internazionale in ambito medico scientifico  rappresenta un Eccellenza 

riconosciuta anche nel Settore  dell' Accoglienza !!!!!                                                      


