
L’associazione promuove
attività ed iniziative di 
beneficenza a favore
dei genitori e dei bambini 
ricoverati presso il Reparto 
di Oncologia Pediatrica 
della Fondazione Policlinico 
Universitario “Agostino Gemelli”.

Sede legale:
via Romeo Rodriguez Pereira, 41
00136 Roma 

Sede operativa: 
U.O.C. Oncologia Pediatrica
Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli
L.go A. Gemelli 8, 00168 Roma

Tel: 06 30155165
Fax: 06 3052751
Sito internet: www.coponlus.org
E-mail: cop.associazione@gmail.com
Iban: IT 22 L 02008 05314 0001 0294 9172



I bimbi dell’Oncologia Pediatrica sono spesso 
costretti al ricovero per periodi lunghi e, per la 
loro condizione di immunodepressi e le patologie 
rare da cui sono affetti, presentano necessità del 
tutto peculiari rispetto a quelle proprie di molti altri 
reparti di degenza.
Trattandosi di pazienti pediatrici, bisogna tener 
conto delle esigenze dei genitori che sono vicini
ai propri bimbi nella quotidiana vita di reparto
e in tutto il processo terapeutico. COP Onlus nasce 
dall’associazione volontaria ed entusiasta di 
alcuni medici, infermiere, segretarie e psicologhe 
che vivendo tutti i giorni la realtà della U.O.C. 
Oncologia Pediatrica della Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli e conoscendone le 
difficoltà, intendono mettere a disposizione 
rapidamente strumenti e apparecchiature di varia 
natura, fornire altresì servizi che facilitino
e migliorino la permanenza in reparto dei piccoli 
pazienti e delle loro famiglie.
L’Associazione, per raccogliere i fondi necessari,
è attiva nella organizzazione e partecipazione
ad eventi e manifestazioni a carattere culturale, 
sportivo e di intrattenimento.

organizza concerti, spettacoli teatrali
ed in generale eventi di beneficenza culturali, 
sportivi e di intrattenimento
realizza gadgets creativi e articoli vari, 
tutti prodotti artigianalmente, organizza 
periodicamente mercatini
crea bomboniere originali ed artigianali per 
battesimi, comunioni, cresime e matrimoni
e per qualsiasi altra occasione di festa

acquista strumenti ed apparecchiature per il 
reparto e il day hospital
è attenta nell’individuare tutte le necessità 
quotidiane e a lungo termine di bambini e genitori 
per attivare servizi specifici

puoi contattarci per informazioni,
richieste e per chiedere di diventare
socio COP Onlus ai seguenti recapiti:
Tel: 06 30155165 - Fax: 06 3052751
Sito internet: www.coponlus.org
Email:cop.associazione@gmail.com

COP come e perché Così COP raccoglie i fondi:

Con i fondi raccolti COP:

Come contribuire alla causa di COP:

puoi mandarci la tua piccola grande donazione 
usando il seguente IBAN:
IT 22 L 02008 05314 0001 0294 9172

Contatti:

Per i pazienti del reparto:
organizza incontri culturali ed iniziative ludiche 
per intrattenere ed allietare la loro degenza in 
ospedale


