
PROGETTO  A.M.I. 

Progetto A.M.I.: ovvero Assistenza Medica 

in Italia, prevede la possibilità di fornire 

assistenza medica in Italia per numerose 

situazioni di bisogno e malattia che si 

rivolgono alla Fondazione. I beneficiari 

possono essere persone che vivono in una 

situazione di bisogno, in particolare 

bambini, o che necessitano di particolari 

cure mediche. AMI prevede che vengano 

aperti dalla Fondazione delle azioni 

specifiche al suo interno per sostenere 

queste famiglie. 

 

In questo momento le azioni portate avanti, 

delle quali più di qualcuna è ancora aperta, 

sono 

Amici di  Filip, Il sorriso di Veldin, Amici di 

Mario, solidarietà per Daniel, una speranza 

per Tamara,un abbraccio per Margareta… 

Un aiuto per Josipa: i volontari de Il 

Giardino Delle Rose Blu hanno conosciuto 

Josipa presso l’ospedale di Gornja Bistra. La 

fondazione si è interessata subito alla 

situazione della piccola e di tutta la sua 

famiglia, pertanto si è deciso di sostenere 

tutte le spese relative all’intervento cardio-

chirurgico che ha avuto luogo nel marzo 

2009 presso l’ospedale Gaslini di Genova.I 

volontari hanno accompagnato Josipa e la 

sua famiglia, in tutto il percorso post-

operatorio in Italia fino al rientro a casa in 

Croazia

 

Un abbraccio per Margareta :Margareta 

Gasic è una ragazza croata ,affetta da 

epidermolisi bollosa distrofica,una malattia 

genetica degenerativa gravissima.I 

volontari la conoscono in Croazia nel 

2008.L’evolversi della sua malattia 

comporta lo sviluppo di tumori in diverse 

parti del corpo, a questo punto decidiamo 

di aiutarla e di trasferirla per un periodo in 

Italia per essere seguita all’IDI di 

Roma.Margareta frequenta il nostro paese 

con assiduitàe ad oggi molti dei suoi 

soggiorni nel nostro paese sono dovute a 

visite mediche.  

 

Questi,sono solo 2 delle tante  storie che 

abbiamo vissuto in prima linea per 

sostenere i  bambini e la loro famiglia. 

La Fondazione Internazionale Il Giardino 

Della Rose Blu O.N.L.U.S ancora oggi 

mantiene l’impegno di aiutare chi ha 

bisogno di questo tipo di sostegno 

Info: segreteria nazionale  0775/233011 

segreteria@ilgiardinodelleroseblu.com  
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