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MONZA (gcf)Fondazione Theodora
Onlus dal 1995 porta momenti di
gioco e ascolto ai bambini ricoverati
in ospedale grazie alle speciali visite
dei Dottor Sogni, artisti professionisti
assunti e formati da Theodora per
supportare i bambini nell’a f f ro nt a re
la loro degenza ospedaliera e ad af-
fiancare emotivamente l’intero nu-
cleo familiare. Theodora, infatti,
punta sulla creazione di un profondo
rapporto di fiducia tra i suoi Dottor
Sogni e i beneficiari dell’attività; una
relazione che si fonda innanzitutto
su l l’accoglimento delle emozioni.
Emanuela Basso Petrino, Direttore
Generale di Fondazione Theodora
Onlus, spiega infatti che i Dottor
Sogni “non intervengono sulla ma-
lattia, che viene gestita dal personale
sanitario, ma si prendono cura della
‘parte sana’ del bambino, quella par-
te che ha bisogno di esprimersi at-
traverso il gioco, la fantasia, il pianto
e il sorriso”.

Consapevole della forza della
speranza e della fantasia, l’Ag enzia
Generali di Monza con sede in Lar-
go XXV Aprile – storica realtà as-
sicurativa che opera nel territorio di
Monza e Brianza e nell’h i nte rla n d
Milanese – ha deciso di sostenere
Fondazione Theodora Onlus. Una

partnership di cui beneficeranno
oltre 4.000 piccoli pazienti ricove-
rati nei reparti di ematologia, centro
trapianti, day hospital ematologia e
pediatria dell’Azienda Ospedaliera
San Gerardo di Monza.

«Come imprenditori riteniamo
sia un dovere sostenere il territorio
in cui opera l’Agenzia, selezionan-
do iniziative uniche e in grado di
dare un significativo contributo allo

sviluppo del tessuto sociale». Lo
afferma con convinzione Filipp o
Bu ell i, che insieme a Fabrizio Ra-
s ero guida una realtà leader in
campo assicurativo. «Abbiamo
scelto di sostenere l’attività di Theo-
dora nei reparti del San Gerardo di
Monza – continua Buelli – perché ci
consente di assicurare un sorriso ai
bambini e alle loro famiglie in un
momento delicato della loro vita».

Un bambino sereno ha più forza
per affrontare la malattia e per guarire

Il potere del sorriso
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L’Agenzia Assicurativa Generali di Monza condividendo appieno
la missione di Fondazione Theodora Onlus ha scelto di sostenere integralment e

il programma di visita attivo presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza

Fabrizio Rasero
(a sinistra)
e Filippo Buelli
guidano l’Agen -
zia Generali di
Monza
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