martina 95 anni
prima donna su marte

CON IL TUO LASCITO
TESTAMENTARIO
Vivrai ogni giorno al fianco dei bambini
e dei ragazzi malati di tumore e dei loro sogni,
e aiuterai l’UGI nella lottaquotidiana contro
la malattia oncoematologica pediatrica.
Entra a far parte dell’Universo UGI.

www.ugi-torino.it

L’UGI è un’associazione di volontariato nata
nel 1980 a Torino presso l’Ospedale Infantile Regina
Margherita (OIRM) e che opera nei Reparti
di Oncoematologia Pediatrica.

le aree di intervento sono:

assistenza alle famiglie

ricerca e cura

L’UGI svolge attività di sostegno personale ed
economico alle famiglie dei bambini e dei ragazzi
in cura presso il Centro di Oncoematologia
Pediatrica dell’OIRM anche con il supporto
di psicologhe dedicate. I volontari UGI sono
costantemente presenti nei reparti e nella Casa
di accoglienza. L’UGI interviene
con sussidi di diversa natura
in situazioni di particolare
disagio delle famiglie secondo
quanto rilevato dal Comitato
Assistenza dell’Associazione.

L’UGI sostiene da sempre
l’Oncoematologia
Pediatrica dell’OIRM.
Eroga borse di studio
per medici, biologi e
psicologi e fondi per la
formazione di specialisti.
L’Associazione contribuisce all’acquisto di
apparecchiature secondo le necessità dei reparti
di cura. Organizza convegni e seminari di studio
ed eventi di sensibilizzazione sulla malattia
oncologica pediatrica.

Ospitalità

reinserimento psicosociale

Casa UGI offre ospitalità gratuita a tutte le
famiglie non residenti a Torino, con un figlio in
terapia oncoematologica presso l’OIRM. Tutte
le spese di mantenimento e la gestione della
struttura sono sostenute dall’Associazione.
La struttura composta da 22 mini-appartamenti,
una sala giochi e altri spazi comuni si trova in
prossimità dell’Ospedale e si affaccia sul fiume
Po e il parco adiacente.

UGIDUE è nata per accogliere i servizi di
riabilitazione fisica e reinserimento psicosociale
dei bambini e dei ragazzi in terapia e guariti.
Anche i genitori e fratelli possono usufruire
dei servizi offerti. Gli interventi sono decisi in
accordo con i medici e gli psicologi dell’OIRM.
I servizi sono gratuiti ed erogati da un’équipe
composta da dipendenti UGI e collaboratori
esterni.

Casa UGI è nata nel 2006
Corso Unità d’Italia, 70 - Torino

UGIDUE, inaugurata nel 2019
Corso Dante, 101 - Torino

Per approfondimenti visita il sito www.ugi-torino.it (sezione “Sostienici”).
Chiedi al tuo notaio le modalità per i lasciti testamentari. Ricorda che i lasciti a favore dell’UGI non sono soggetti
a imposta di successione e donazione, ipotecaria o catastale.

