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Segreteria del Direttore Generale     

tel. 011 - 5163602 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 

Torino, mercoledì 20 dicembre 2017 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie  

del Piemonte 

 

Oggetto: “CASA GIGLIO”, progetto dell’associazione GIGLIO – ONLUS 

 

Si rende noto quanto segue: 

nel 1988 è stata pubblicata la Carta di EACH (European Association for Children in Hospital) 

che riassume i diritti dei minori ricoverati in una struttura ospedaliera. Il secondo e terzo punto 

della Carta sottolineano che il bambino ha diritto ad avere accanto a sé madre e padre e che 

l’ospedale deve offrire facilitazioni ai genitori che “… non devono incorrere in spese 

aggiuntive”. 

Per questo si sono mobilitate diverse associazioni di volontari il cui scopo è offrire alle famiglie 

in difficoltà con bambini ospedalizzati la possibilità di trascorrere il proprio tempo con i loro figli 

senza incorrere in carichi economici per alcuni difficilmente sostenibili. Tra queste 

organizzazioni nel 2002 è nata la GIGLIO – ONLUS che ha offerto appartamenti gratuiti ai 

genitori dei piccoli degenti presso l’ospedale REGINA MARGHERITA di Torino.  

Recentemente è nato un progetto più grande, “ CASA GIGLIO”, situata in via Cappel Verde 

angolo via XX settembre nella sede del Seminario arcivescovile. Si tratta di uno spazio di circa 

800 mq dal quale si potranno ottenere 11 unità abitative, una sala comune e una cucina con 4 

postazioni a disposizione delle famiglie ospitate.  

L’associazione chiede quindi un aiuto, alle scuole e ai genitori per aiutare altri genitori. Si può 

donare sia in forma personale sia collettiva, con le modalità ritenute più opportune. Per 

informazioni sulle attività della GIGLIO–ONLUS, sugli eventi previsti nell’area della Città 

Metropolitana nei prossimi mesi e sulle modalità per sostenere l’associazione si può consultare 

il sito www.giglio-onlus.it. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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