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INTRODUZIONE 

DESCRIZIONE : Le Rose Blu in Famiglia sono bambini che hanno 

trascorso la loro infanzia, o almeno parte di essa, nell’ospedale 

pediatrico di Gornja Bistra. Nel corso degli anni alcuni volontari si 

sono interessati a loro in modo particolare perché le loro condizioni 

di salute e/o di stato permettevano di intraprendere un percorso 

burocratico per accoglierli nelle loro famiglie come figli. 

L’idea di questo progetto nacque per caso quando al primo bambino 

che arrivò in Italia ne seguì un altro e un altro ancora e tutti 

cominciarono a chiamare questi bimbi: le Rose Blu in Italia. Ma non 

sono stati solo gli italiani ad essere spinti versi queste creature 

indifese, anche i croati lo fecero e così il nome giustamente si 

trasformò in: le Rose Blu in Famiglia. 



INTRODUZIONE 

RESOCONTO: Le Rose Blu presenti in famiglia a tutt’oggi sono 

undici, 6 in Italia e 5 in Croazia, ma il numero è in aumento. 

Attualmente ci sono altri tre bambini che hanno conquistato il 

cuore di altre tante famiglie per cui si sono attivate per fare in 

modo che questi facciano parte della loro famiglia.   

Le loro storie sono fonte di gioia e speranza per tutti coloro che 

credono nel Giardino delle Rose Blu e rappresentano la 

conferma che l’amore incondizionato è il valore più grande e 

importante che possa esistere. Si tratta di storie di sofferenza 

diverse, ma tutte con lieto fine. 



DESTINATARI 

Queste storie d’amore partono tutte dall’ospedale di Gornja 

Bistra, dove la vita complicata di alcuni bambini si è incrociata 

con quella di volontari disponibili che hanno scelto e condiviso 

qualcosa di diverso rispetto alla consueta, non meno importante, 

settimana presso l’ospedale.  

Questi atti di amore dimostrano che prendersi cura di un bimbo 

con disabilità è una cosa meravigliosa e che anche un bambino o 

un ragazzo con problemi, destinato ad una vita di solitudine in 

ospedale, può avere un avvenire felice e sereno, e lui può rendere 

a sua volta felici e fortunate le persone con cui vive.  

 



DESTINATARI 

Le difficoltà da affrontare non sono poche, sia sul piano 

burocratico che dal punto di vista medico, ma l’amore, la 

passione, il coraggio e la determinazione fanno superare qualsiasi 

ostacolo. 

Oggi, queste Rose Blu sono ben integrate in famiglia e nella 

società, vanno a scuola o hanno terminato il loro percorso di studi 

e quotidianamente riempiono di gioia la vita delle persone intorno 

a loro. 



OBIETTIVII 

Obiettivi  A Breve Termine 

• Organizzare eventi ed iniziative per la raccolta fondi da 

destinare a situazioni critiche e necessità varie che riguardino 

attuali o future Rose Blu in famiglia 

• formare un gruppo di lavoro con competenze varie, creare una 

banca dati e un archivio di notizie, informazioni, documenti, 

procedure, precedenti esperienze, nomi di persone/uffici/enti 

da contattare ecc., utili per aiutare le persone intenzionate a 

prendere in affido o adottare una Rosa Blu. 

Il progetto si trasformerà secondo le esigenze reali e naturali della 

sua evoluzione nello spazio e nel tempo. 



OBIETTIVI 

Obiettivi  A Lungo Termine 

• Organizzare eventi ed iniziative per la raccolta fondi da 

destinare a situazioni critiche e necessità varie che riguardino 

attuali o future Rose Blu in famiglia 

• formare un gruppo di lavoro con competenze varie, creare una 

banca dati e un archivio di notizie, informazioni, documenti, 

procedure, precedenti esperienze, nomi di persone/uffici/enti 

da contattare ecc., utili per aiutare le persone intenzionate a 

prendere in affido o adottare una Rosa Blu. 



OBIETTIVI 

Punti Di Forza Del Progetto 

• l’amore, la solidarietà, la dedizione, la pazienza, la 

tenacia, la voglia di non mollare, l’inventiva, l’ottimismo 

e la fiducia che animano le persone che intraprendono 

questa strada d’amore; 

• la privacy tenuta nei confronti delle persone coinvolte. 



OBIETTIVI 

Criticita’ riscontrate nel 2019 

L´analisi dei punti di criticità può servire per una più efficace 

gestione del Progetto e fissare nuovi obiettivi,  quindi si pensa di 

proporre alcuni idee di miglioramento: 

 

• una maggiore comunicazione con il referente di progetto su 

famiglie interessate a prendersi cura e/o adottare un bambino 

dell´ospedale di Gornja Bistra in modo da poter intervenire ed 

aiutarle concretamente ed efficacemente, facendo tesoro delle 

esperienze delle famiglie già coinvolte nel progetto 



OBIETTIVI 

 

Criticita’ riscontrate nel 2019…… 

 

• avere un rendiconto preciso e costante della situazione del fondo 

del progetto in modo da poterlo gestire meglio e destinarlo a 

iniziative realmente necessarie e importanti piuttosto che 

distribuirlo tra le Rose Blu in famiglia come avviene fino ad oggi 

(suggerimento espresso fortemente dalle famiglie coinvolte). 

• conoscere esattamente quanto sia la quota ricavata da ogni 

tesseramento che alimenta il fondo. 



MEZZI / COSTI DI REALIZZAZIONE 

Questo progetto attualmente non pone costi alla 

Fondazione, ma se in futuro vi sarà bisogno di fondi 

per venire incontro ad eventuali particolari situazioni 

che richiedano un ausilio economico,  verranno 

organizzate iniziative varie al momento opportuno. 



MEZZI / COSTI DI REALIZZAZIONE 

Iniziative messe in atto dalla fondazione per reperire 

fondi in favore del progetto 

Dal 2011 un fondo di solidarietà è stato istituito dalla Fondazione 

ricavando una piccola quota dai tesseramenti annuali e 

devolvendola alle Rose Blu presenti in famiglia. In questo modo 

ogni volontario tesserato potrà dare un regalino di amicizia e 

amore alle Rose Blu. L’iniziativa non ha l’ambizione di risolvere 

problemi ben più grandi e impegnativi, ma vuole dare solidarietà e 

vicinanza a chi riesce a coronare il progetto di dare una casa e 

una famiglia ad un bambino dell’ospedale di Gornja Bistra. 



MEZZI / COSTI DI REALIZZAZIONE 

Iniziative messe in atto dalla fondazione per reperire 

fondi in favore del progetto 

 

Alcune famiglie hanno espresso la volontà di devolvere questa 

cifra ad altri progetti della Fondazione. Negli ultimi tre anni tutta 

la somma da regalare alle Rose Blu è stata devoluta a progetti o 

iniziative della Fondazione che avevano una  certa urgenza e 

necessità di fondi, tra cui La Casa Delle Rose. 



MEZZI / COSTI DI REALIZZAZIONE 

Iniziative future da realizzare per raccogliere fondi in 

favore del Progetto  

Nuove idee o sviluppi: 

• organizzare eventi ed iniziative per la raccolta fondi da 

destinare a situazioni critiche e necessità varie che riguardino 

attuali o future Rose Blu in famiglia. In generale le famiglie 

italiane hanno espresso il desiderio di destinare eventuali fondi 

alle famiglie che ne hanno più bisogno 

 



MEZZI / COSTI DI REALIZZAZIONE 

Iniziative future da realizzare per raccogliere fondi in 

favore del Progetto  

Nuove idee o sviluppi: 

• formare un gruppo di lavoro con competenze varie, creare una 

banca dati e un archivio di notizie, informazioni, documenti, 

procedure, precedenti esperienze, nomi di persone/uffici/enti 

da contattare ecc., utili per aiutare le persone intenzionate a 

prendere in affido o adottare una Rosa Blu, se vi si presenta la 

necessità. 



 

REFERENTE DI PROGETTO:      Marina D’Alessandro     

 

e.mail: marinadalessandro@libero.it 

 

 

Si dispensa dal presentare foto o altri dati sensibili 

per la privacy. 
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