
La speranza più sincera è che l’energia positiva 
dell’argilla possa raggiungere più bambini possibili.

La gioia della modellazione è un dono.

Con le mani e con il cuore.

Adotta un laboratorio.

Ogni piccolo gesto conta! 
Non è importante quanto si dona, ma perché si dona. 
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E’ grazie anche a te se nel 2018 siamo arrivato a regalare sorrisi in

in



“Donare gioia a se stessi e agli altri.”
Il motto di Lene Thun, ceramista e contessa dall’animo nobile che, con la sua sensibilità e le dolci 
figure modellate con l’argilla, riuscì a conquistare i cuori di chi le stava attorno. E’ poi nel 2006 che, 
per volere di suo figlio Peter, nasce l’idea di trasferire la passione, la gioia ed il benessere provati dalla 
madre attraverso la modellazione dell’argilla, anche agli altri. Un’idea che, nel 2014, prende la forma 
del progetto “Laboratori Permanenti” di ceramico-terapia negli Ospedali Italiani e che, oggi e 
domani, continuerà a regalare sorrisi.

“Attraverso la modellazione dell ’argilla”...
“L’argilla è un materiale naturale, povero e semplice”, racconta  il 
Fondatore Peter Thun, “...che può trasformarsi in un drago”, com-
pagno di giochi di un piccolo paziente malato, per difenderlo dalla 
malattia che lo affligge ogni giorno, costringendolo in un letto di 
ospedale”. Questa è la storia di uno dei bimbi ricoverati in uno dei 
reparti di oncologia pediatrica nei quali opera la nostra Fondazione.

Offriamo gratuitamente un servizio permanente di terapia ricreativa 
attraverso la modellazione dell’argilla prevalentemente nei reparti di 
oncoematologia pediatrica su tutto il territorio nazionale.

La ceramico-terapia, come sostegno alla terapia medico-farmacologica, per stimolare la parte 
sana dei bambini, la loro creatività, socializzazione ed il gioco, per far sì che questi elementi non 
vengano mai a mancare, neppure durante la malattia e l’ospedalizzaione, e che la qualità della loro 
vita resti sempre al primo posto. Un metodo consolidato grazie all’istituzione di un comitato 
scientifico.

...che unisce e che diventa sinonimo di “adozione”. Perchè grazie ad 
una piccola donazione, adotterai un laboratorio in uno degli Ospedali 
italiani in cui offriamo il servizio di ceramico-terapia. Il filo d’amore è un 
segno di ringraziamento che si riceve a fronte di una donazione libera 
presso i negozi THUN “Amici della Fondazione”.

“L’Albero dei Desideri” (in P.zza S. Pietro a Roma), “L’Amico Gigante”...I laboratori perma-
nenti, accanto all’attività settimanale, sfociano nella realizzazione di opere d’arte, coinvolgendo i 
bambini nella realizzazione di un’opera collettiva che viene poi esposta in uno spazio pubblico 
o nell’ambito della struttura ospedaliera e celebrata poi con un evento finale. Perchè è importante 
smontare la percezione di isolamento e la sensazione di non incidere più sulla realtà esterna, e far 
sentire ogni bambino parte di qualcosa di grande.

Servizio permanente
Ogni settimana, nei reparti pediatrici del-
le strutture ospedaliere italiane che ospi-
tano pazienti lungodegenti (prevalente-
mente oncoematologia, day hospital e  
neuropsichiatria)

Laboratori intensivi, di durata limitata, in 
strutture o associazioni che operano nell’am-
bito di patologie gravi e croniche nell’età pe-
diatrica e adolescenziale (zone terremotate,  
bambini SMA)

Laboratori speciali

...e la nostra attività

...il nostro metodo

E poi un filo d ’amore

Come operiamo?

…affianchiamo le famiglie nella loro lotta quotidiana.

Tanti progetti artistici

...con le “mani in pasta” che, ogni giorno, 
ci aiutano a rendere l’ospedale un posto più 
a misura di bambino!

ore di sorrisi

27.000

500 volontari

bambini coinvolti

12.000


