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CURRICULUM VITAE 

Associazione di Volontariato 

DATI ANAGRAFICI 

Nome Benessere Bambino 
Codice Fiscale 

Indirizzo sede legale 

Tipologia di associazione 

98071040780 

Via Giovanni XXIII, 43 - 87036 Rende 

Volontariato (Onlus) 

Mese e anno fondazione 2008 

Iscrizione Registro Regionale Iscritta all’ Albo delle ODV della Provincia di Cosenza n. 115 
in data 22 gennaio 2009

Iscrizione al 5x1000 

Telefono 

E-mail

Sì 

+39338 7562318

info@benesserebambino.it 

www.benesserebambino.it Sito web Social 

network 

Presidente  

Vice Presidente 

Segretario 

Tesoriere 

Profilo Facebook: https://it-it.facebook.com/benessere.bambino

Dott.ssa Chiara Lolli Dott.ssa 

Dott.ssa Elena Iacona Caruso 

Andrea Boccia

Andrea Boccia

Scopi 

Solidarietà.

Sostegno pediatrico a chi versa in stato di bisogno.

Prevenzione.

Cultura: diffusione della “Pediatria” come insegnamento e come metodologia 

assistenziale.

•

•

•

•

Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
Via Giovanni XXIII, 43 - 87036 Rende (CS)

Web site: www.benesserebambino.it    E-mail: info@benesserebambino.it 
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Settori prioritari di 
intervento dei progetti 

L’Associazione “Benessere Bambino” nasce dopo l’esperienza dei soci 
fondatori  svolta nell’organizzazione di  Volontariato “Occhiobambino”che nel 
2008 portò all’acquisto della RET Cam II, apparecchiatura computerizzata 
utilizzata nella diagnosi  della “Retinopatia del Pretermine”. La macchina 
acquistata, fu poi donata all’UOC di Oculistica dell’Ospedale Civile di Cosenza.

Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
Via Giovanni XXIII, 43 - 87036 Rende (CS)

Web site: www.benesserebambino.it    E-mail: info@benesserebambino.it 
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La problematica socio-sanitaria emersa in quella circostanza fu lo spunto ad 
alimentare nei soci fondatori l’interesse per altre problematiche della sfera 
pediatrica proponendosi come sostegno ai bisogni dell’infanzia con delle azioni 
di promozione, sensibilizzazione e divulgazione.

Curriculum vitae Dott.ssa Elena Iacona Caruso

Curriculum vitae Presidente Associazione Dott.ssa Chiara Lolli

Atto costitutivo Associazione

Curriculum vitae Elisa Curcio

Documentazione 
Associazione 
(cliccare sul simbolo 
per visualizzare 
il documento) Attribuzione del codice fiscale

Iscrizione al registro delle Associazioni di volontariato

Con la prima brochure l’Associazione presenta i suoi progetti e mette 
a disposizione tutte le professionalità dei soci aderenti: pediatri, 
biologi, nutrizionisti, ingegneri, avvocati, insegnanti, commercialisti, 
bancari e universitari. 
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Allegato File
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Curriculum Vitae 
Europass 


Informazioni personali 


Cognome(i/)/Nome(i)        Iacona Caruso Elena 


Indirizzo(i)       Via Giuseppe Parini n°25,     Rende     (  cs  ) 


Telefono(i)  340 7794085 


Fax 


E-mail elena.ped@tiscali.it 


Cittadinanza Italiana 


Data di nascita 13 / 10 / 1954 


Sesso F 


Occupazione 
desiderata/Settore 


professionale 


Pediatra di Libera Scelta 


Esperienza 
professionale 


Date Giugno  -  Settembre 1982 


Lavoro o posizione 
ricoperti 


Guardia Medica turistica 


Principali attività e 
responsabilità 
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


Date 1982  -  1989 


Lavoro o posizione 
ricoperti 


Sostituzioni Medicina Generale 


Principali attività e 
responsabilità 


Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


A.S.P. Cosenza 


Date 1983  -    1989 


Lavoro o posizione 
ricoperti 


Guardia Medica ordinaria 


Principali attività e 
responsabilità 


Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


A.S.P. Cosenza 


Date 1991 


Lavoro o posizione 
ricoperti 


Pediatra di Famiglia 


Principali attività e 
responsabilità 


Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 


A.S.P. di Cosenza   ( Castrolibero ) 


Istruzione e formazione 


Date 1982 


Titolo della qualifica 
rilasciata 


Laurea in Medicina e Chirurgia 


Nome e tipo 
d'organizzazione 


erogatrice dell'istruzione e 
formazione 


Università La Sapienza di Roma 


Date 1987 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 


Specializzazione in Pediatria 


Nome e tipo 
d’organizzazione 


erogatricedell’istruzione  e 
formazione 


Università di Messina 


Capacità e competenze 
personali 


Madrelingua(e) Italiano 


Altra(e) lingua(e) Inglese 


Capacità e competenze 
sociali 


Vice- presidente Associazione di Volontariato O.D.V. Benessere Bambino 
Socio SIP 


Capacità e competenze 
organizzative 


Referente F.I.M.P per la nutrizione, prov. Di Cosenza 


Capacità e competenze 
informatiche 


Conoscenza del computer 


Altre capacità e 
competenze 


Animatore di formazione per la FIMP 


Patente Patente di guida tipo B 


Rende li 28.05.2013





Lara
Allegato File
CV Dott.ssa Elena Iacona Caruso.pdf
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Curriculum Vitae 
Europass 


Informazioni personali 


Cognome(i/)/Nome(i) CURCIO ELISA 


Indirizzo(i) Via Raffaello Sanzio, n° 58 - Rende ( C S ) 


Telefono(i) 3478365626 


Fax 0984 466631 


E-mail elisacurcio@yahoo.it 


Data di nascita 2 Novembre 1985 


Sesso F 


Occupazione 
desiderata/Settore 


professionale 


Studentessa Universitaria Facoltà di Giurisprudenza 


Istruzione e formazione 


Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
corso frequentato con successo. Facoltativo (v. istruzioni) 


Titolo della qualifica rilasciata PATENTE EUROPEA ECDL 







 17 


Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 


 Concetti di base dell’ICT


 Uso del computer e gestione dei file


 Elaborazione testi


 Foglio elettronico


 Uso delle basi di dati


 Strumenti di presentazione


 Navigazione e comunicazione in rete


Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 


formazione 


SOLUTIO SISTEMI INFORMATIVI – COSENZA 


Capacità e competenze 
personali 


Madrelingua(e) ITALIANO 


Altra(e) lingua(e) INGLESE 


Capacità e competenze sociali Volontario Attivo Associazione ODV Benessere Bambino 


Altre capacità e competenze Uso Strumento Musicale “ Pianoforte “ 


Patente Patente di Guida tipo B – Patente Europea ecdl 


Rende li 28.05.2013 
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Allegato File
CV Elisa Curcio.pdf
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Curriculum		Vitae	
Europass	


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Informazioni		personali	


 
Cognome(i/)/Nome(i)	 LOLLI	CHIARA		CARMINA	


C.F	 LLL	CRC	56C	68B	180M	


Indirizzo(i)	 Via	Raffaello	 Sanzio,	58	87036	Rende	 (CS)	


Telefono(i)	 338	7562318	


Fax	 0984	 466631	


E‐mail	 pediatria.lolli2@gmail.com	


lollichiara@libero.it	


 
Cittadinanza					Italiana	


 


Data	di	 nascita	 28	/	03	/	1956	


Sesso	 F	


Occupazione	
desiderata/Settore	


professionale	
 


Esperienza		professionale	


Pediatra	di	Libera	scelta	


Date	 22.03.1982	 –	21.09.1982,	
 


Lavoro	o	posizione	ricoperti	 Reparto	 di	Anatomia	 e	Istologia	Patologica	


Principali	 attività	 e	
responsabilità	


Nome	e	indirizzo		del	datore	
di	 lavoro	


 


Esperienza		professionale	


Tirocinante	
 
 
Ospedale	Civile	 di	Cosenza	


Date	 1982‐1985	
 


Lavoro	o	posizione	ricoperti	 Reparto	 di	Pediatria		–	Reparto	 di	Neonatologia	


Principali	 attività	 e	
responsabilità	


Nome	e	indirizzo		del	datore	
di	 lavoro	


Volontario	
 
 
Ospedale	Civile	 di	Cosenza	
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Esperienza		professionale	
 


Date	 01	/	10	/	1984		‐		20	/	03	/	1993	


Lavoro	o	posizione	ricoperti	 Medico	 Chirurgo	


Principali	 attività	 e	
responsabilità	


Nome	e	indirizzo		del	datore	
di	 lavoro	


 


Esperienza		professionale	


Medico		Generalista	


ASL	di	 Cosenza	


 


Date	 11	/	04	/	1992			 ‐			 31	/	12	/	1992	


Lavoro	o	posizione	ricoperti	 Medico	Chirurgo		Pediatra	


Principali	 attività	 e	
responsabilità	


 


Nome	e	indirizzo		del	datore	
di	 lavoro	


 


Assistente		Medico	
 
Reparto	 di	Pediatria		Ospedale	Civile	Cs	


 


 


Esperienza		professionale	


Date	 04	/	08	/	1993			 ‐			 12	/	01	/	1994	


Lavoro	o	posizione	ricoperti	 Medico	Chirurgo		Pediatra	
 


Principali	 attività	 e	
responsabilità	


Nome	e	indirizzo		del	datore	
di	 lavoro	


 


Assistente		Medico	
 
 
Reparto	 di	Pediatria	 Ospedale	Civile		CS	


 
 


Esperienza		professionale	


Date	 21	/	03	/	1993		ad	oggi	


Lavoro	o	posizione	ricoperti	 Pediatra	


Principali	 attività	 e	
responsabilità	


Nome	e	indirizzo		del	datore	
di	 lavoro	


 


Istruzione		e	formazione	


Pediatra		Generalista	


ASP		 Cosenza	


Date	 Dicembre	 1981	


Titolo	 della	qualifica	
rilasciata	


Medico	 Chirurgo	


 


 


Nome	e	tipo	
d'organizzazione		 erogatrice	
dell'istruzione		e	 formazione	


Laurea	in	Medicina	e	Chirurgia	


 


 
 


Date	 15	Gennaio			 ‐			4	Giugno	
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Nome	e	tipo	
d'organizzazione		 erogatrice	
dell'istruzione		e	 formazione	


Corso	di	 Ecogragfia	 Internistica	


 


 
 


Date	 Giugno	1989	
 
 


Titolo	 della	qualifica	
rilasciata	


Nome	e	tipo	
d'organizzazione		 erogatrice	
dell'istruzione		e	 formazione	


Specialista	in	 Pediatria	 Preventiva		e	Sociale	


Specializzazione		in	 Puericultura	


 
 


Date	
Nome	e	tipo	
d'organizzazione		 erogatrice	
dell'istruzione		e	 formazione	


 
Date	


 


 
Nome	e	 tipo	 d'organizzazione	
erogatrice	 dell'istruzione		e	
formazione	


16	/	04	/	2008			‐			 19	/	04	/	2008	


Valutare,	 Progettare,	 e	Organizzare		in	Pediatria		di	Famiglia	
 


 
 
 
16	/	10	/	2009			 ‐	18	/	10	/	2009	


Corso	su	sperimentazione		dei	farmaci	 ad	uso	Pediatrico	


 


Date	 12/04/2014	Corso	PBLSD	‐	Esecutore	


Nome	e	 tipo	 d'organizzazione	
erogatrice	 dell'istruzione		e	
formazione	


Date 
Nome	e	 tipo	 d'organizzazione	
erogatrice	 dell'istruzione		e	
formazione	
	
Date																																																										
Nome	e	 tipo	 d'organizzazione	
erogatrice	 dell'istruzione		e	
formazione	
	


13/02/2016	Istruttore	nazionale	BLSD	SIMEUP	


	


	


	


15	e	16	aprile		2016	


Corso	Multidisciplinare	per	operatori	Nati	per	Leggere	


Matera


 
Capacità	e	 competenze	
personali	
Madrelingua(e)	 Italiano	


 


 
Altra(e)	lingua(e)	 Francese,	 Inglese	


 
Capacità	e	competenze	 sociali	 Presidente	 Associazione	 O.D.V.	Benessere	 Bambino	


Vicecoordinatore	 “	Coordinamento	 Malattie	 Rare	Calabria”	
 
 


Capacità	 e	competenze	
organizzative	


Progetto	 Sociale	su	Prevenzione		Obesità	Infantile	 nelle	Scuole	e	nei	Consultori	
Progetto	 su	Formazione	 e	diffusione	 “	Leggere	per	Crescere”	


 
 


 
informatiche	


Patente	 europea	–	 Corso	ECDL	
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Patente 	 Patente	 di	Guida	 tipo	B	
 


Rende li  24.04.2016 
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Allegato File
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Principali 
attività svolte

Anno 2008 • Sensibili all’iniziativa di EURORDIS, l’associazione europea delle malattie 
rare, i componenti dell’associazione “Benessere Bambino”, con il CSV di 
Cosenza, UNIAMO e le associazioni di volontariato delle malattie rare 
partecipano attivamente alla “Giornata Europea sulle malattie rare” del 29 
febbraio 2008 realizzando un momento culturale di informazione e 
sensibilizzazione  nelle scuole superiori di Rende e Cosenza  e scendono in 
piazza a  divulgare la  problematica  socio-sanitaria e assistenziale delle 
malattie rare. L’Associazione “Benessere Bambino” continuando 
nell’impegno partecipa al “coordinamento regionale sulle malattie rare” 
favorendo le relazioni tra le associazioni e  i rappresentanti dei pediatri di 
famiglia regionali e provinciali.
Nell’ottobre 2008 sostiene l’iniziativa di Altroconsumo:” la pubblicità che 
ingrassa”: con una petizione contro il  marketing aggressivo e le abitudini 
alimentari scorrette  Altroconsumo chiede al governo italiano  di difendere i 
bambini dalla pubblicità di prodotti non salutari.

•

• Nel mese di ottobre dello stesso anno BB  avvia  il progetto “Incontriamoci a 
tavola” nelle scuole elementari di S. Agostino del Comune di Rende. I risultati 
del lavoro vengono presentati  all’ascolto dei genitori , delle istituzioni del 
Comune di Rende, della Provincia di Cosenza, dell’Università della Calabria e 
dell’ ASP di Cosenza nella data del 20 dicembre 2008.

Iscritta all’Albo delle ODV della Provincia di Cosenza n. 115 in data 22 gennaio 2009     C.F. 98071040780

Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
Via Giovanni XXIII, 43 - 87036 Rende (CS)

Web site: www.benesserebambino.it    E-mail: info@benesserebambino.it 
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Anno 2009 Stabilisce  relazioni con l’Istituto di Ricerca Farmacologica “Mario Negri” di 
Milano aderendo all’iniziativa “Partecipa salute” promossa dallo stesso Istituto 
con finalità di coinvolgimento attivo del cittadino sui percorsi terapeutici. 

•

Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
Via Giovanni XXIII, 43 - 87036 Rende (CS)

Web site: www.benesserebambino.it    E-mail: info@benesserebambino.it 

• La promozione della lettura ad alta voce, viene condotta con il progetto “Leggere 
per crescere”. Il progetto nato dalla linea Salute e Società della multinazionale del 
farmaco GSK arriva a Rende attraverso un’iniziativa promossa dall’Associazione 
Benessere Bambino con il patrocinio dell’Unicef e delle cinque Amministrazioni 
Comunali di Rende, Montalto Uffugo, San Fili, Castrolibero e Pedace.

Iscritta all’Albo delle ODV della Provincia di Cosenza n. 115 in data 22 gennaio 2009     C.F. 98071040780

s.aquila
Macchina da scrivere
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Anno 2009 
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Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
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Anno 2010 Nel 2010 l’Associazione presenta la seconda brochure•

• Aderisce al programma di riordino dei consultori dell’ASP di Cosenza con il suo 
progetto “Incontriamoci a tavola” inserito nell’ambino delle relazioni sul tema 
“Famiglie oltre al disagio”. Il progetto, itinerante in sei consultori della provincia 
di Cosenza, destinato ai bambini della fascia di età dai 4 ai 6 anni e ai loro 
genitori,  ha avuto una durata di quattro mesi a partire dal mese di febbraio 2010.



Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
Via Giovanni XXIII, 43 - 87036 Rende (CS)

Web site: www.benesserebambino.it    E-mail: info@benesserebambino.it 

Anno 2010 

Iscritta all’Albo delle ODV della Provincia di Cosenza n. 115 in data 22 gennaio 2009     C.F. 98071040780

7/62 



8/62 

Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
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Anno 2010 

Il lavoro svolto è inserito nella raccolta ”Progettare per la famiglia” a cura 
dell’ASP di Cosenza.

Il 16 ottobre 2010 l’Associazione realizza  in collaborazione con 
l’amministrazione comunale di Rende e il CONI di Cosenza, l’evento ludico-
sportivo denominato “Gambe all’aria: una maratona di giochi”.

L’iniziativa rivolta alla promozione di uno stile di vita salutare incentrato 
sull’attività motoria e proiettato alla conquista delle strade della città e dei 
suoi spazi aperti è stata curata da 50 volontari dell’Istituto Commerciale “V. 
Cosentini” di Rende e da gruppi di artisti con la partecipazione di circa 600 
bambini provenienti dagli I.C. e dei C.D. di Rende – S. Fili – ”. Pedace e 
Dipignano.
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Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
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•

Anno 2010 

Anno 2012 Nel 2012 l’Associazione aderisce alla costituzione della “rete di protezione 
sociale “, promossa dalla BT- ICS partecipando allo stage formativo di 
“operatore di Rete Sociale” .

Nel mese di ottobre 2012 L’Associazione BB, in partenariato con La Casa 
delle Fate Onlus e con l’Associazione Volare a Santo Stefano di Rende  
dedica  tre giornate: 8 – 12 – 13 ottobre alla dislessia con l’evento 
“Impariamo a leggere la dislessia”

Per la prima volta, una rete di Associazioni del terzo settore realizza una 
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, Universitarie , l’Asp, l’AID 
Cosenza e il Garante dell’Infanzia per la definizione dei ruoli e delle 
responsabilità su di tema socio-sanitario molto rilevante: la dislessia.
All’evento, l’Associazione ha dedicato la giornata sportiva del 13 ottobre.
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Anno 2012 
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Anno 2012 
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Anno 2012 

Nel mese di dicembre 2012, l’Associazione aderendo alle MAP, micro 
azioni partecipate, realizza due giornate informative e una conclusiva 
nell’ambito dell’idea progettuale “ maratoniamo e incontriamoci a 
tavola”: l’obiettivo di un coinvolgimento attivo di genitori e nonni  per 
scelte importanti  sullo stile di vita dei bambini e sull’impegno motorio 
utile alla prevenzione delle malattie cardio-vascolari dell’adulto,  non 
ha trovato la partecipazione delle famiglie.



Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
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Anno 2013 
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Il 2 Aprile 2013, l’Associazione Benessere Bambino in partenariato con 
La casa delle Fate Onlus, celebra la “Giornata Mondiale dell’Autismo”.

•
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Anno 2013 • L’11  maggio  le Associazioni invitano poi i Pediatri della provincia al 
Museo del Presente presentando il progettonida.it/toddlers  sullo 
screening dei disturbi della comunicazione e della relazione 

 la Casa delle Fate Onlus

Invito

Circa 400.000 bambini in Italia hanno ricevuto una diagnosi di AUTISMO. 
Ogni anno 1 bambino su 110 ha lo stesso destino! 
L’Autismo  è una patologia fortemente invalidante (100% di invalidità), 
tuttavia la prognosi migliora se ricevono una diagnosi precoce e un opportuno 
trattamento. 
La Pediatria può fare la differenza nella vita di questi bambini, lavorando in 
sinergia con la NPI. MOTIVAZIONE: 
La Fondazione Stella Maris (Pisa), l’IFC – CNR di Pisa, l’Azienda Ospedaliera 
G. Martino di Messina, l’ASL Cn1 (Mondovì-CN) e l’Istituto Superiore di
Sanità stanno lavorando in questa direzione mediante uno Screening mediato
dalla somministrazione della Q-CHAT, versione aggiornata della M-Chat.
L’obiettivo dello screening  è quello di reclutare una coorte di 10.000 bambini
in età compresa tra i 18 e 30 mesi.
I Pediatri che aderiranno riceveranno direttamente, senza alcun onere, al
proprio ambulatorio un plico contenente i questionari da somministrare ai
genitori di tutti i propri pazienti nell’età sopra detta.
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Cosa è richiesto ai Pediatri?
Semplice!

Connettersi al sito www.progettonida.it/toddlers

www.progettonida.it/toddlers
Cliccare su: 

partecipa alla ricerca----- pediatri----- login pediatri----- registrazione utenti-----

 I risultati della ricerca, con le rispettive collaborazioni, verranno 
illustrati nei tempi e nelle opportune sedi accademiche. 

Parliamone meglio

Sabato 11 maggio alle ore 10,00 al Museo del Presente di Rende con Il  
Neuropsichiatra Infantile Dott.ssa Cristina Olivito 
il Pediatra di libera scelta Dott.ssa Patrizia Reda 

Il Presidente della SIP Calabria Dott. Giampaolo De Luca 
Il Presidente dell’Associazione “la Casa delle Fate Onlus

Info:  www.benesserebambino.it

“.. ricordiamoci che il cervello
è il solo organo che scolpisce se 
stesso attraverso l’esperienza...
e noi siamo i primi responsabili 

della forma che prenderà!”
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Anno 2013 Il 13 ottobre 2013, Benessere Bambino, capofila dell’evento “Bambini da 
amare….bambini da salvare! celebra, in partenariato con le associazioni del 
terzo settore e la CRI Cosenza la giornata nazionale SIMEUP 

“Una manovra per la vita” 

•
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Anno 2013 

La dimostrazione della manovra salva-vita portata dalla Simeup e condotta dalla 
CRI Cosenza con la simulazione sui manichini si è svolta negli spazi interni ed 
esterni del  centro commerciale Metropolis con un coinvolgimento di ragazzi ed 
adolescenti  partecipanti al momento sportivo della mattinata e al momento 
ricreativo pomeridiano.
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Nel 2014,  Benessere Bambino e “La Casa delle Fate Onlus” in partenariato con 
la Provincia di Cosenza, il Comune di Cosenza, il centro commerciale 
Metropolis , e con l’adesione della CRI sez. Cosenza, Gruppo AMA Bachelet, Il 
Filo di Arianna, l’ Associazione sportiva Nemo Cosenza, RTI Calabria, il 
sindacato dei pediatri Fimp Cosenza celebrano la “ seconda edizione della 
“giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo”  articolata nelle due 
giornate del 2 aprile e 5 aprile, e anticipata in una  conferenza stampa 
organizzata negli spazi del Comune di Cosenza, presieduta dal Sindaco Mario 
Occhiuto e dall’Assessore  alla Solidarietà e Coesione  Sociale, Avv. Manfredo  
Piazza che ha visto la partecipazione attiva di famiglie e delle associazioni per 
l’autismo dislocate sul territorio. 

Anno 2014 •
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Anno 2014 
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Il giorno 19 Maggio, in concomitanza con la “settimana mondiale della 
tiroide”, l’Associazione  ha promosso una giornata operativa presso il 
consultorio di Rende con l’endocrinologo Dott. Barreca Massimo, che ha 
accolto le richieste ed effettuato controlli gratuiti.  

Anno 2014 •

• Nel periodo aprile- maggio 2014 l’associazione aderisce al progetto:
progetto: F-3-FSE04_POR_CALABRIA-2013-19
“Un'educazione sostenibile per un futuro sostenibile “-
Affrontando il  tema della dispersione scolastica, ha condotto le sue attività 
nei moduli “Robotica- conoscere la robotica ” nelle Scuole primarie di S. Fili e 
Rogliano, e  “A scuola di Basket- lo sport con i nostri figli” nelle scuole secondarie di 
Spezzano Albanese e Rogliano, rivolte agli alunni ed ai loro genitori.

Modulo: “Robotica – conoscere la robotica “
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Anno 2014 

Modulo : “A scuola di basket – lo sport con i nostri figli “
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• Nel 2014 la solidarietà e la rete delle associazioni, ha dato la possibilità ad un bambino
libanese di raggiungere l’Italia effettuando un trapianto di midollo osseo per la cura di
una malattia rara: la Linfoistiocitosi emofagocitica.

Anno 2015 • 2 - 5 aprile "Giornata Mondiale per la consapevolezza dell'autismo: 3° edizione a Rende".

Il 2 aprile ha visto lo svolgimento di una giornata di sensibilizzazione e divulgazione a 
cura delle Associazioni Benessere Bambino e "La Casa delle Fate Onlus" che con 
l'impegno dei volontari, hanno incontrato curiosi e passando illustrando la problematica 
dell'autismo  e esternando lo spirito della giornata.  Il Metropolis, partner dell' 
iniziativa,  ha illuminato di blu la facciata della sua struttura a memoria del "Blu Day". 
Il 5 aprile, le due associazioni promotrici, in collaborazione con l'Università hanno 
condotto una giornata ECM  indirizzata agli studenti, quali futuri  raccoglitori della 
problematica.
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Anno 2015 

Nel periodo aprile-giugno 2015 Benessere Bambino, in collaborazione con 
l'Associazione AVG Fanconi  ha condotto a Rende , in contrada Lecco, un corso 
ippico con i ragazzi del centro diurno  della cooperativa "Il Melograno": i 18 ragazzi 
accompagnati dalle loro famiglie hanno esternato il loro apprezzamento e in diversi 
hanno continuato l'attività lontano dal corso.

•
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•

Anno 2015 

Nelle date del 23-24-25 ottobre l’associazione ha partecipato come partner 
all'evento organizzato da Federanziani: "Expo 2015 senior e junior" curando il  
tema "Nonni e nipoti: relazione vincente nella famiglia moderna".
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•

Anno 2016 6 aprile 2016: la "Giornata Mondiale dello sport per lo sviluppo e la pace" 
voluta dall'ONU è stata celebrata a Rende dall'Associazione Benessere 
Bambino che,  in partenariato con l'Amministrazione comunale di Rende, con 
il Dipartimento di Urbanistica del Prof. Gabrio Celani, con il Dipartimento di 
Farmacia/Scienze della nutrizione, con il Coni Provinciale, con il CUS 
Calabria , con lo C.S.A.in., con  l'Associazione Nordic Walking e con  l'ASD 
Pavaro F.E , ha impegnato l'intera giornata
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•

Anno 2016 

La mattinata del 6 aprile è stata dedicata ai bambini delle scuole 
primarie e secondarie degli Istituti Comprensivi di Rendecon lo 
svolgimento di giochi e attività sportive dimostrative a cura del Coni: i 
bambini sono stati coinvolti dagli istruttori Coni in circuiti "corri, salta, 
lancia" e in giochi di squadra e mini tornei di calcio volley, squash, 
tennis e basket.  Nella piazza del Museo del Presente si sono tenute le 
esibizioni sportive ippiche a cura dell'ASD Pavaro FE e di  atletica 
leggera  di Mangiarano.  La mattinata  si è conclusa  con il saluto di 
Giovanni Tocci, campione di tuffi che, rivolgendosi  ai ragazzi ha 
lanciato il messaggio  della passione per lo sport senza trascurare gli 
impegni scolastici che costruiscono le qualità del futuro. I bambini e i 
ragazzi delle scuole, alla fine della giornata, hanno ricevuto l’attestato 
di partecipazione consegnato dal Presidente dell’Associazione 
Benessere Bambino. Le attività dimostrative della  Nordic walking,  del 
pattinaggio, del paintball, del crosfitt, le arti marziali, la Capoeira e la 
vela del CNP di Paola hanno occupato tutto il pomeriggio della 
giornata. 
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Anno 2016 
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•

Anno 2016 

Alle  ore 17:00,  presso il Museo del Presente,   sono stati aperti i lavori 
del convegno "Fare sport Rende" e  il Sindaco di Rende,  Avv. Manna,  
ha esternato apprezzamento all’iniziativa come anche l’interesse di tutta 
l’amministrazione   alla possibilità  di  una rivalutazione urbanistica  
con  spazi adeguati  ad uno stile di vita salutare. Il Sindaco ha anche 
proposto una storicizzazione della giornata del 6 aprile.
La Delegata Provinciale,  Avv. Francesca Stancati,  ha portato il saluto 
del Coni con la soddisfazione per la riuscita della giornata che aveva 
suscitato  gioia e  divertimento che rimane sempre  la  più bella 
gratificazione che lo sport può concedere.
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•

Anno 2016 Il Presidente dell’Associazione,  Dott.ssa Chiara Lolli ha riconosciuto 
allo sport "un valore sociale" capace di favorire la crescita della 
comunità attraverso gli elementi di "unione", "coesione", 
"aggregazione", "amicizia","integrazione" che rimanendo gli  elementi 
strutturanti  dello sport  sono capaci di abbattere  frontiere culturali e 
favorire l’unione dei popoli. 
La Dott.ssa Franca Ferrami, docente scuola dello sport Calabria e 
Commissario Straordinario Csain Cosenza ha presentato 
l'organigramma delle istituzioni sportive del  Coni e delle Federazioni 
Sportive Nazionali; le Discipline Sportive Associate;  gli Enti di 
Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite componenti del 
movimento sportivo italiano con le loro finalità e la loro 
strutturazione territoriale.  
Il Dott. Marcello Fiore, Vicepresidente del CUS Calabria con la 
relazione "Sport, territorio, Università" ha presentato la realtà sportiva  
universitaria  aperta al territorio  con i suoi programmi e i suoi 
progetti nell'anno sportivo in corso.
"La dieta mediterranea e la prevenzione dell'obesità infantile " è stato 
il titolo della relazione della dott.ssa Cinzia Giordano, ricercatrice 
della facoltà di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione che 
ha evidenziato come la Calabria si collochi al secondo posto nella 
graduatoria nazionale sull'incidenza dell'obesità infantile  segnalando 
la sedentarietà che regna tra i bambini della nostra regione. La dieta 
mediterranea,  ora  "Patrimonio Unesco" è  un'opportunità per lo stato 
di benessere nutrizionale da valorizzare nelle diverse realtà sportive e 
non sportive.
Adele Iannuzzi,  del Nordic Walking Calabria ha presentato i benefici 
degli sport nordici capaci di mettere in movimento armonico le 
diverse parti del corpo.
La relazione "Sport e città" è stata presentata dalla ricercatrice 
Erminia D'Alessandro  che ha presentato i progetti di riqualificazione 
degli spazi della città di Rende con  i progetti degli studenti di 
ingegneria Edile Architettura dell'università della Calabria attraverso 
la visione di una "Città possibile".
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Anno 2016 Adesione alla movimento di maggio 9-15 / 2016 della campagna di Save 
the Children . “ 7 giorni per il futuro”: 

L’Associazione Benessere Bambino ha aderito alla campagna delle 
povertà educative promossa da Save the Children con il movimento "7 
giorni per il futuro" realizzando 4 giornate monotematiche condividendo   
con altre associazioni,  aziende e singoli cittadini  la cura di contesti 
sociali  capaci di offrire opportunità di arricchimento ai nostri bambini 
raccogliendo le criticità segnalate da Save the Children nella campagna 
“illuminiamo il futuro”
 Benessere Bambino ha individuato nei ragazzi del centro diurno per 
minori di Rende, Madre Teresa di Calcutta, una realtà da accompagnare 
nel diversi contesti sociali dello sport, della lettura animata e della 
musica"



33/62 

Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
Via Giovanni XXIII, 43 - 87036 Rende (CS)

Web site: www.benesserebambino.it    E-mail: info@benesserebambino.it 

Iscritta all’Albo delle ODV della Provincia di Cosenza n. 115 in data 22 gennaio 2009     C.F. 98071040780

•

Anno 2016 Le attività hanno avuto inizio giovedì 12 Maggio con una 
lettura animata " Dentro e Fuori" tenutasi negli spazi del 
centro diurno, a cura di Paolo Spinelli ( C.R.E.A.) 

Nella giornata del 13 maggio si è tenuto il  "Laboratorio Didattico di 
Liuteria":  i bambini del centro diurno hanno raggiunto il laboratorio del 
Maestro Emilio Natalizio nella vicina città di Castrolibero.
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•

Anno 2016 Sabato 14 maggio, nella giornata "Sportivamente Insieme"  la 
polisportiva Giovanni Salerno ha sfidato in una partita di calcio 
amichevole i bambini del centro diurno. I bambini, poi, continuando il 
programma della giornata, sono stati accompagnati dalla Nordic  walking 
Calabria, in passeggiata, nella sede dell' associazione sportiva Pavaro 
F.E. .: la passeggiata a cavallo ed il  breack salutare offerto dalla 
associazione di volontariato ha chiuso il pomeriggio del sabato.
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•

Anno 2015 

Domenica 15 Maggio, a conclusione della settimana di " 7 giorni per il 
futuro"  la scuola di danza Arabesque di Simona Altomare  ha realizzato il 
" flash mob" nella galleria del  Centro Commerciale Metropolis di Rende
Obiettivo della campagna indirizzato da Save the Children alla 
sensibilizzare della popolazione e delle istituzioni affinche tutti i bambini 
abbiano l'opportunità  di far fiorire i propri talenti e di costruire 
liberamente il proprio futuro è stato raggiunto a Rende grazie alla 
partecipazione delle istituzioni e alla elevata adesione della popolazione, 
che incuriosita dalle prime pubblicazioni, ha preso parte alle restanti 
iniziative.
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•

Anno 2017 Le attività dell'associazione iniziano con la festa in maschera nella domenica 
del 26 febbraio: "Il carnevale dei piccoli". Lo scopo benefico dell'iniziativa è 
indirizzato al finanziamento di un corso di avviamento all'equitazione a cura 
dell' ASD Pavaro F.E., destinato a dieci minori svantaggiati  individuati tra gli 
utenti del centro diurno per minori di Rende. 
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Anno 2017 



38/62 

Associazione di Volontariato "Benessere Bambino" 
Via Giovanni XXIII, 43 - 87036 Rende (CS)

Web site: www.benesserebambino.it    E-mail: info@benesserebambino.it 

Iscritta all’Albo delle ODV della Provincia di Cosenza n. 115 in data 22 gennaio 2009     C.F. 98071040780

•

Anno 2017 Il 24 marzo l'Associazione presenta i laboratori interculturali nella 
manifestazione indetta dal comune di Rende "Running for Equality": una 
piccola performance teatrale sul viaggio che i rifugiati affrontano nelle 
acque del mediterraneo per allontanarsi dalle guerre  con una riflessione 
ad alta voce su origini e sviluppo del fenomeno e con il coinvogimento  
in maniera attiva dei bambini che hanno partecipato ai laboratori.

La comunità Nigeriana “Nigeria Community Calabria Cosenza” , di seguito ha 
presentato cibo, oggettistica, decorazioni , canti e balli raccontando direttamente di  
Mamma Africa.
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Anno 2017 6 aprile: "Giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e la pace".

L'associazione con la seconda edizione del 2017,  entra nelle scuole  di 
Montalto, Castrolibero, Rende, Cosenza, Mendicino a portare il 
messaggio ONU della giornata mondiale dello sport: "Lo sport  volano 
per lo sviluppo economico e sociale delle società, collante di 
aggregazione sociale, generatore di valori etici e morali  e strumento di 
affermazione della pace tra i popoli".
I.C. Montalto Uffugo.

I.C. Castrolibero

I.C. Rende "Falcone"
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•

Anno 2017 I.C. Zumbini - Cosenza

I. C. Mendicino

Per la giornata del 6 organizza tre attività: i ragazzi degli I.C. coinvolti e 
preparati dagli insegnanti di scienze motorie hanno partecipato alle 
delle "miniolimpiadi" svoltesi al campo scuola di Cosenza e al Real 
Cosenza  nella mattinata del 6 aprile.
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Anno 2017 

Nella seconda location, il CUS dell'Università della Calabria, si sono 
svolti i "Momenti di sport " con la partecipazione dei ragazzi delle 
Scuole Superiori di Rende e Cosenza che hanno potuto provare le tante 
discipline sportive che il CUS ha messo a disposizione dei ragazzi.
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Anno 2017 

Nella terza location, nel Dipartimento di Farmacia dell'Università 
della Calabria, si è svolto, nel pomeriggio il convegno"Alimentazione 
e sport.....dalla scienza alla pratica", indirizzato agli universitari.
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Anno 2017 La giornata mondiale dello sport inserisce nel suo programma  un evento 
di beneficienza al Teatro Piccolo dell'Università della Calabria con 
l'artista Federico Perrotta nella giornata del 4 aprile. I defibrillatori 
acquistati con il ricavato della serata sono stati destinati  all'Istituto 
Tecnico Cosentino di Rende per il riconoscimento alla  disabilità  ospitata 
dalla scuola con programmi  educatico-didattici e alla città dei ragazzi di 
Cosenza, simbolo dell'infanzia del nostro territorio. 
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Anno 2017 I Defibrillatori sono stati poi consegnati in tempi successivi.
In data 10 giugno, nel contesto dell'iniziativa sportiva promossa dallo 
stesso Istituto: "La corsa del gambero" l'associazione consegna il primo 
defibrillatore alla Dirigente Brunella Baratta.
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Anno 2017 In data 17 giugno il secondo defibrillatore  è stato consegnato alla Città 
dei Ragazzi all'Assessore per la scuola e le pari opportunità Matilde 
Spadafora.
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Anno 2017 L'Associazione nella data del 9 aprile aderisce, per la seconda volta, 
alla campagna promossa da Save the Children "Illuminiamo il futuro" 
e, in collaborazione con l'ASD Pavaro FE realizza un'attività 
educativo-didattica svoltasi negli spazi del maneggio dell'ASD Pavaro 
FE.
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Nel mese di ottobre, con i proventi del Carnevale dei piccoli,  
l'Associazione, in collaborazione con l'ASD Pavaro FE organizza 
" BAMBINI A CAVALLO": 5 giornate di avvicinamento allo sport 
equestre con lezioni di equitazione, attività di scuderia didattica,  
attività ludico- creative e laboratori di psicomotricità per i bambini 
del centro diurno  minori di Rende. 

Sabato 14 ottobre 2017 : attività equestre e laboratorio  con creazione 
di un cavallo giocattolo con una buona merenda offerta 
dall'Associazione.
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Anno 2017 Domenica 22 ottobre: attività equestre e laboratorio con le regole di 
una corretta e sana alimentazione e buona merenda.
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Domenica 29 ottobre: attività equestre e lezioni di yoga a cura 
dell'associazione "L'Insieme"e buona merenda.
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Anno 2017 Domenica 5 novembre: attività equestre, laboratorio creativo con la 
realizzazione di un ferro di cavallo portafortuna. Merenda salutare.
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Rimandata a data da destinare la 5° giornata per il sopravvenuto 
maltempo.
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Anno 2017 L'associazione sostiene l'evento "Love e Dance" e beneficia del 
ricavato della rassegna benefica condotta dal direttore artistico  
Simona Altomare.
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PROGRAMMA PER L’ANNO 2018

1) Sostegno e divulgazione delle tematiche dell’infanzia:  malattie rare,
dislessia, autismo e individuazione di un modello di approccio
diagnostico-educativo-assistenziale.

2) Promozione al gioco e attività ludico-creative in spazi protetti, chiusi
e aperti,  come diritto  di crescita e libera espressività  del bambino
fragile e normodotato;  promozione dell'attività motoria libera,
strutturata e organizzata come  sport  non agonistico quale elemento
connaturato necessario allo sviluppo neuro-cognitivo del bambino.

3) Promozione di stili di vita salutari e promozione della  “salute” come
responsabilità sociale partecipata.

4) 6 aprile 2018 celebrazione della "Giornata Mondiale dello sport", III
edizione

5) Divulgazione della lettura ad alta voce con “Nati per Leggere”.

Rende li  08.01.2018

Il Presidente dell’Associazione “Benessere Bambino” 
Dott.ssa Chiara Lolli
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