
 
 
 

 
 

 
 

 
  

Volontariato..."Con le mani e con il cuore" 



 
“Le giornate qui all’ospedale possono essere un po’ complicate, un po’ difficili per tanti motivi, soprattutto 

emotivamente, tipo oggi per esempio…e quindi il laboratorio di ceramica significa per me e per la 
bambina ritrovare la serenità; lei riesce a fuggire da questo posto con la testa, la vedo sorridere e per noi 

genitori è l’unica cosa importante”. (Olivia, Mamma di Gioia – Padova) 
 
 
CHI SIAMO_________________________________________________________________________ 
 
Fondazione Lene Thun è la prima ONLUS sulla terapia ricreativa attraverso la modellazione dell’argilla 
per diffusione sul territorio nazionale 
 
 
 
LA NOSTRA ATTIVITA’. 
 
Realizziamo progetti di terapia ricreativa attraverso la 
modellazione dell’argilla prevalentemente nei reparti di 
onco-ematologia pediatrica su tutto il territorio nazionale. 
 
Aiutare i bambini a “fuggire con la testa” dalla quotidianità in 
ospedale è la nostra missione  di ogni giorno.  
 
Lo facciamo con la magia della ceramica, sviluppando una 
terapia di gioia, immaginazione, sogni e momenti unici, che 
donano a  loro e ai loro genitori la forza di guardare al futuro.  
 
 
COME OPERIAMO__________________________________________________________________ 
 
La Fondazione opera secondo due modalità: 
 
- Laboratori permanenti: laboratori stabili attivi all’interno di strutture ospedaliere italiane nei reparti        

pediatrici che ospitano pazienti lungodegenti (in particolare onco-ematologia, day hospital e 
neuropsichiatria) con cadenza settimanale delle attività.  

 
- Laboratori sociali: laboratori intensivi e di durata limitata, offerti a strutture o associazioni che operano 

nell’ambito di patologie gravi e croniche nell’età pediatrica e adolescenziale.  
 
 
IL VOLONTARIATO IN FONDAZIONE_____________________________________________ 
 
I volontari rappresentano una risorsa indispensabile per concretizzare le attività della Fondazione Lene 
Thun, offrendo con amore, costanza e passione il proprio impegno gratuito e il proprio tempo libero. 

 
“Sono tornata a casa davvero felice, piena, soddisfatta. Ho tanta voglia di raccontare a tutti il potere 

emotivo di queste piccole persone alle quali abbiamo regalato dei pomeriggi diversi dal solito. 
E per questo non posso fare altro che ringraziarvi di nuovo, in attesa della prossima occasione.” 

(Lucia – Dipendente Thun) 
 
 
IL VOLONTARIATO AZIENDALE __________________________________________________ 
 
Il volontariato d’impresa è una grande opportunità che l’azienda ha di esprimere la propria responsabilità 
verso i dipendenti, la comunità, gli stakeholder e il territorio circostanti.  
Per questo, la Fondazione Lene Thun mette a disposizione la propria esperienza e il proprio know how per 
costruire insieme alle imprese un volontariato aziendale speciale, personalizzato a seconda delle esigenze 
e strutturato con il duplice obiettivo di aumentare motivazione e fidelizzazione del personale e di offrirgli 
un’importante opportunità di crescita. 



REQUISITI DEL VOLONTARIO 
 

Non è necessaria la dimestichezza con la modellazione dell’argilla, basta avere un età minima di 18 anni e 
tanta voglia di donare gioia ai bimbi meno fortunati. Infatti ogni volontario riceve gratuitamente una 
formazione pratica, specifica e obbligatoria di 1 giornata.  

La Fondazione Lene Thun offre 2 modalità di volontariato, differenziate a seconda delle esigenze: 

1. Il Laboratorio “Un giorno in ospedale” consiste in una giornata intensiva una tantum presso uno dei 
laboratori in ospedale, con esperienza di ceramico-terapia con i bambini. 

2. Il ”Volontariato continuativo” in ospedale richiede un impegno di 2 ore a incontro, il cui numero e 
frequenza, mediamente mensile/bimensile, verranno concordati in base alle esigenze e alle possibilità 
dell’azienda e del dipendente. 

 

NB: La formazione può essere organizzata in azienda ed è strutturata in modo da offrire anche 
un’importante occasione di team building. 
 
 
ESEMPI DI VOLONTARIATO AZIENDALE CON LA FONDAZIONE  
 

 
THUN: “LE DUECENTO GIORNATE PER LA SOLIDARIETÀ”  
L’azienda THUN mette a disposizione dei dipendenti ogni anno 
2400 ore/lavoro permettendo loro di prestare servizio nei laboratori 
della Fondazione. 
 
Nell’estate 2018 la Fondazione Lene Thun si è impegnata 
fortemente in un progetto a favore dei bambini che vivono nelle 
zone colpite dal terremoto, organizzando 5 settimane di laboratori di 
modellazione ceramica (dal 24 giugno all’11 agosto) con i bambini 
di Amatrice, Antrodoco, Albaneto, Borbona, Cascia, Leonessa e 
Norcia. 
A questa iniziativa hanno partecipato oltre 40 volontari e ceramisti 
provenienti da tutta Italia. Il 25% di questi volontari sono 
collaboratori THUN che hanno deciso di aderire, donando oltre 
1.000 sorrisi e più di 250 ore di laboratori. Le restanti ore/lavoro 
saranno a disposizione per i progetti di Natale della Fondazione. 

 
 
 
AC MILAN: VOLONTARI IN OSPEDALE 
Nell’aprile 2017 la Fondazione Lene Thun è stata selezionata come partner per il volontariato aziendale dei 
dipendenti dell’AC MILAN. A loro è stata dedicata una giornata di formazione ad hoc e i dipendenti che 
hanno aderito all’iniziativa sono ora inseriti come volontari nei laboratori permanenti in ospedale e regalano 
emozioni e sorrisi nel reparto di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.  
 
COME ADERIRE AL VOLONTARIATO IN FONDAZIONE THUN 
 
Per comunicare l’interesse a partecipare alle attività di volontariato, per avere informazioni sulle modalità e 
l’organizzazione di questa importante esperienza, è possibile rivolgersi alla Fondazione Lene Thun ai 
seguenti contatti:  
 
email: fondazione@lenethun.org  
tel: 0471 245 430 
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DAGLI APPUNTI “DEL CUORE” DI UNA VOLONTARIA: 
 
“Quando abbiamo inaugurato il laboratorio, tra noi volontari c'era tanta emozione e voglia di fare bene, di 
non deludere nessuno, nemmeno noi stessi. Eravamo tesi, volevamo dimostrare di essere in grado di 
reggere, più psicologicamente che operativamente, credo, un’avventura che ci avrebbe toccato in profondità. 
Tutto l'imbarazzo e la tensione si sono sciolti, anzi vaporizzati davanti al sorriso “sdentato” di Bianca, una 
bambina vulcanica, dolcissima, delicata, che con un brio contagioso ha subito accettato di partecipare, non 
prima di essere corsa in bagno a fare pipì e a estendere l’invito alle altre bimbe ricoverate. 
In un attimo è stata festa, un attimo dopo quasi ressa! 
 
Bambini, ciabattine, carrettini porta flebo, fili delle flebo, genitori, infermiere, dottoresse che spiavano... Un 
gran movimento.Poi la “signora Argilla” ha dato tutta se stessa, con la consueta grazia, la solita tranquillità, 
l'usuale democratica generosità. Il risultato è stato che tutti i bimbi hanno lavorato con entusiasmo, 
esplorando le forme, curiosando tra le tante possibilità offerte, per creare piccoli regali per i fratelli a casa, la 
mamma, il papà… Nel primo incontro, volutamente, non abbiamo imposto limiti alla loro gioia e alla voglia di 
gridare al mondo che sono vivi, abbiamo lasciati i bambini a briglia sciolta, conservando il tema suggerito per 
il prossimo appuntamento, o forse quello dopo ancora. 
 
Noi ci siamo sforzati ad accompagnarli in questo breve viaggio, lontano dalla malattia e vicino 
all'immaginazione. E ci siamo riusciti! lo dico forte e senza paura perché il merito non è nostro, ma 
dell'argilla, che come sempre si dimostra magica e piena di potenzialità. 
Sono felice di avere avuto una tale opportunità, E ringrazio la Fondazione per avermi mandato tra persone 
così belle a vivere un'esperienza che, spero, mi possa rendere una persona migliore”. 
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