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Seguici anche su:

Il Polo dei Cuori è la prima casa di accoglienza 
dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus 
per ospitare le famiglie di pazienti lungodegenti 
del Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia 
Pediatrica e dell’Età Evolutiva dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-
Malpighi, regolata da convenzione del Comune 
di Bologna. 

 Aiutaci: 
la medicina migliore
è stare in famiglia!

AUTOSTRADA A14
Prendere uscita S. Lazzaro di Savena, proseguire tramite Tangenziale 
Nord Bologna (10 min.) � no all’uscita 5 verso Bologna Centro, alla ro-
tonda prendere la 2ª uscita e imboccare Via Cristoforo Colombo, alla 
rotonda, prendere la 1ª uscita e rimanere su Via Cristoforo Colombo, 
alla Rotonda Arnaldo Forni prendere la 2ª uscita e imboccare Via Marco 
Polo (via Marco Polo 21/12 rimane alla vs sinistra, indicazione Bibliote-
ca Comunale, altezza Supermercato ‘Il Gigante’).
AUTOSTRADA A13
Prendere A13 in direzione di Tangenziale Nord Bologna a Bologna. 
Prendere l’uscita Bologna Arcoveggio da A13. Segui Tangenziale Nord 
Bologna � no all’uscita 5 verso Bologna Centro e Via Cristoforo Colom-
bo � no a Via Marco Polo.
AUTOSTRADA A1
Segui A1/E35 in direzione di Tangenziale Nord Bologna a Casalecchio 
di Reno. Prendi l’uscita verso Casalecchio. Continua su Tangenziale 
Nord Bologna � no all’uscita 5 verso Bologna Centro. Guida in direzio-
ne di Via Marco Polo.
SERVIZIO BICI
Al Polo dei Cuori sono a disposizione due biciclette ad uso delle fami-
glie che lo desiderano, chiedere informazioni alla reception.
CONVENZIONI 
Oltre alla convenzione con il Parcheggio di Via Zaccherini Alvisi per i 
nostri soci è stata avviata una convenzione con il servizio taxi. Chiede-
re alla reception informazioni e condizioni di utilizzo.

Non è soltanto una tessera!
E’ una porta di casa, è una voce che ascolta e risponde, è uno sguardo che osserva e aiuta, è una mano che culla e accoglie, è una festa.E’ una possibilità, una speranza, è tanto futuro.

piccoligrandicuori.it
Associazione onlus per il futuro dei bambini, dei ragazzi, degli adulti portatori di cardiopatie congenite

piccoligrandicuori.it

Associazione onlus
per il futuro dei bambini,dei ragazzi, degli adultiportatori
di cardiopatie congenite

Diventare socio di Piccoli Grandi Cuori Onlus signi� ca aiutarci 
a sostenere le nostre attività e perseguire i nostri obiettivi 
attraverso una semplice donazione annuale.

Per associarsi è su�  ciente inviare un versamento di €10,00 
(quota per il 2015) con la causale: “Iscrizione Piccoli Grandi 
Cuori Onlus - anno” (indicare l’anno corrente e speci� care la 
causale è fondamentale per la corretta registrazione dell’iscrizione).

CONTO CORRENTE POSTALE: conto numero 10596401 
intestato a Piccoli Grandi Cuori Onlus

CONTO CORRENTE BANCARIO: conto corrente intestato a 
Piccoli Grandi Cuori Onlus presso la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna - Filiale di Anzola Emilia
IBAN IT23D0538736580000001179454.
Importante: inserite nella causale il vostro indirizzo completo, la banca 
cancella l’anagra� ca mittente e risulta poi impossibile inviare la tessera.

Se intendi regalare la tessera ad un tuo parente o amico, 
nella causale indica “regalo Iscrizione Piccoli Grandi 
Cuori Onlus - anno”, inserendo i dati della persona (nome, 
cognome, indirizzo postale) a cui l’Associazione invierà la tua 
tessera regalo e l’anno.  

#meglioinsieme
Come diventare Socio dei Piccoli Grandi Cuori Onlus

La nostra tessera dà la possibilità di avere un’assistente 
sociale specializzata dedicata alle famiglie; un servizio di 
assistenza psicologica sia ambulatoriale che di reparto; 
l’accoglienza al ‘Polo dei Cuori’ oltre ad una serie di 
convenzioni e servizi dedicati ai nostri Soci.
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Polo dei Cuori
famiglie, insieme.

Benvenuti a casa
La nuova casa di accoglienza per famiglie 
e pazienti con cardiopatie congenite 

La palazzina si trova in Via Marco Polo n. 21/12, sul ter-
ritorio del Quartiere Navile (nella parte est della città) 
dove ha sede la Biblioteca pubblica di Quartiere (al pia-
no terra e al primo piano), mentre nel secondo e terzo 
piano, a gestione dell’Associazione, sono attivati (per 
un complessivo numero di 20 posti letto):

• cinque miniappartamenti (camera, cucinetta e bagno);
• un appartamento grande per le lungodegenze 

(2 camere, cucina e bagno);
• spazi comuni per il relax e per la lettura, con divani, 

televisore e possibilità di ascoltare musica;
• spazi gioco-studio per l’intrattenimento di eventuali 

fratelli dei ricoverati e per il loro sostegno scolastico;
• bagni per le aree comuni (uno attrezzato per disabili)
• spazi comuni di lavanderia;
• reception;
• due uffi  ci per segreteria ed accoglienza ad uso 

dell’Associazione e una sala riunioni con cucinetta.

Modalità di accesso

Dopo la valutazione medica e gli adempimenti 
necessari per il ricovero o per intervento chirurgico, 
le famiglie potranno prendere appuntamento per un 
colloquio  con l’assistente sociale dell’Associazione 
che raccoglierà i dati utili per la valutazione del loro 
stato di bisogno abitativo.   
La famiglia potrà accedere al Polo dei Cuori seguita 
da personale dell’Associazione che fornirà tutte le 
informazioni utili per il soggiorno. 
Ogni alloggio sarà fornito di tutto il necessario per la 
cucina, la camera da letto e il bagno. 
Le pulizie � nali dell’alloggio saranno e� ettuate da 
apposito personale. Per le emergenze notturne sarà 
attivo un numero telefonico da chiamare a seconda 
delle necessità.

Cari genitori,

la missione di Piccoli Grandi Cuori è garantire alle persone a� ette da 
cardiopatie congenite una buona qualità della vita supportandole dal 
momento della diagnosi al rientro a casa dopo le cure ospedaliere. 

L’esperienza di questi 18 anni ci insegna che l’aspetto psicologico è 
estremamente importante: gestire una situazione di crisi, che coinvolge tut-
ti i membri della famiglia, è fonte di grande stress. 

Avere invece una “casa” a disposizione, permette alle famiglie di costruire 
un tessuto di relazioni solidali con altre persone che condividono le stesse 
esperienze.

La certezza che le capacità di ognuno di noi, messe al servizio di tutti, e la 
forza di tanti individui insieme, producano un’energia positiva in grado di 
trasformare lo sconforto in coraggio, la solitudine e la paura in speranza, vi sia 
di aiuto in questo vostro soggiorno al Polo dei Cuori.

L’immobile che accoglie il ‘Polo dei Cuori’ è di proprietà del Comune di Bologna, che 
ha assegnato il secondo e il terzo piano ai Piccoli Grandi Cuori Onlus che lo hanno 
ristrutturato anche grazie all’aiuto di sponsor, amici, soci e volontari. Grazie! 
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