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ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale, POTENZA ONLUS, si è costituita il 04 gennaio 

2009, dopo un periodo di formazione iniziato nel 2006 a cura di Fondazione ABIO Italia, per 

aiutare i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie a superare il potenziale trauma derivante dalla 

permanenza in ospedale.  

ABIO Potenza presta il suo servizio presso il Centro Pediatrico “Bambino Gesù di Basilicata”(ex 

U.O. di Pediatria) dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza.  

L’attività degli attuali 44 volontari ABIO si rivolge sempre al bambino, all’adolescente e alle loro 

famiglie, con turni svolti le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30, ed i 

pomeriggi dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

Per i bambini, si punta all’accoglienza al momento del ricovero o della visita specialistica, per  

facilitare l’inserimento in ospedale, al gioco e alle attività ricreative per poter sorridere anche in 

reparto. Per le famiglia, si è disponibili all’ascolto attivo e si dà aiuto con  una presenza  discreta e 

familiare. I volontari, inoltre, insieme ai maestri, contribuiscono all’allestimento delle sale per 

renderle più accoglienti e colorate. 

Inoltre, ABIO Potenza promuove sul territorio, con attività di sensibilizzazione presso le scuole ed 

in ospedale, la “Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale”, preparata da 

Fondazione ABIO in collaborazione con la SIP (Società Italiana di Pediatria). 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA 

 

Nome dell'associazione: ABIO Potenza ONLUS 
Sede: Via  Potito Petrone  c/o U.O. di Pediatria Ospedale San Carlo  

85100 POTENZA 

Presidente dell'Associazione: Teresa Durante 

 

Contatti: 

Tel: 348 1126428 

e-mail: abiopotenza@alice.it 

Sito web Fondazione ABIO Italia: www.abio.org 

  

Come sostenere ABIO Potenza: 

 Bollettino di  c/c postale n. 97193437 

 Bonifico postale IT 60V07601 042000000971193437 

 5x1000 indicando il codice fiscale di Fondazione ABIO Italia 97384230153 

 

 

 

 

 

 


