
 
 
 
ABIO, Associazione per il Bambino In Ospedale, accoglie ed assiste dal 1978 i bambini e le famiglie 
che vivono l’esperienza del ricovero ospedaliero. 
La lunga storia di ABIO a COMO inizia nel 1988, nella pediatria dell’Ospedale Sant’Anna e negli 
anni successivi entra con i suoi volontari anche nelle pediatrie dell’Ospedale Valduce e negli ospedali 
di Erba e di Cantù.    
Sono 196 i soci volontari, che quando sono in reparto, con i loro sorrisi e tanta dedizione allietano le 
giornate di degenza e regalano momenti di serenità ai bambini e agli adolescenti e anche di occasioni 
di ascolto e vicinanza ai loro familiari. 
Nel 2018 ABIO COMO è stata insignita della più alta benemerenza civica della Città di Como, 
l’Abbondino d’Oro, motivo di grande orgoglio per tutti i volontari, e sempre nel 2018 ha ricevuto 
anche il premio di Regione Lombardia #MAISOLI, riconoscimenti destinati alle associazioni di 
volontariato che si sono distinte per il loro operato rivolto ai bambini. L’obiettivo di ABIO è sempre 
lo stesso da oltre 40 anni: portare con i suoi volontari sorrisi, momenti di gioco e ricreativi ai piccoli 
pazienti in ospedale.  
A causa dell’emergenza sanitaria ora non possiamo incontrare e trascorrere tempo con i bambini 
ricoverati, giocare con loro e ricevere i loro teneri sorrisi, ma non ci siamo fermati e abbiamo messo 
in campo iniziative per continuare a far sentire la vicinanza dei volontari anche a distanza.  Ai 4 
ospedali dove ABIO Como opera stiamo portando colorati zainetti contenenti tanti giochi, libretti, 
puzzle, peluche, matite colorate, da consegnare a ogni piccolo ricoverato, per allietare alcuni momenti 
della giornata.  Abbiamo realizzato anche diversi video in cui le volontarie hanno letto e animato 
fiabe e storie per tenere compagnia.  Siamo felici di proporre le nostre letture anche dalla Città dei 
Balocchi online.   
Altre iniziative seguiranno perché vogliamo essere pillole di allegria anche in ospedale in questo 2020 
così particolare.  Speriamo di strappare qualche sorriso sui loro visetti. 
In questo delicato periodo con la sospensione del servizio in reparto abbiamo dunque imparato ad 
esserci anche diversamente con strumenti che ci permettono di sostenere i piccoli ricoverati anche da 
lontano, ma siamo tutti desiderosi di tornare nei  reparti pediatrici,  in presenza ….appena sarà 
possibile. 
E ora con la lettura delle storie che trovate in questa edizione online della Città dei Balocchi 2020, i 
volontari ABIO, anche se a distanza, desiderano regalare momenti di spensieratezza e far arrivare 
tutto il loro affetto ai piccoli ricoverati, la loro gratitudine ai medici e al personale sanitario e non.’ 
 
Via Carloni 86, 22100 – Como 
Tel: 031 305258 
Web: https://www.abiocomo.org/ 
Email: info@abiocomo.org 
 
Orari : 
lunedi : ore 9-12 
mercoledi : ore 15-18 
venerdi : ore 9-12 


