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Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - ODV 
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Operare insieme per il bene comune, si pone come uno 

dei comuni obiettivi principali dell’A.D.M.I., all’insegna 

della condivisa egida dei sommi valori morali ed umani 
Di seguito sono pubblicate alcune significative immagini riprese nel corso delle visite portate 

a termine dall’ADMI and partners - ODV nel dicembre 2019. Tali iniziative continueranno in 

altre pediatrie di ospedali della Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna e Campania 

Da tantissimi anni (oltre 30), l’Associazione si cimenta in questa attività cercando 

di offrire conforto, vicinanza e sostegno ai piccoli degenti degli ospedali pediatrici  

e alle loro famiglie, recandosi nei reparti di pediatria, con rappresentanti della 

Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell’Amministrazione 

Civile dell’Interno e di cittadini volontari.  

Tale delicata attività, oltre, ad avvicinare in modo diverso e positivo 

l’Amministrazione alla collettività, fornisce un’immagine di uno Stato 

particolarmente attento e riguardoso nei confronti delle fasce più bisognose.  
 

Bambino Gesù - Palidoro - Roma 
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Oristano 

Latina 

Latina 

 

 

I presenti, tutti,  

hanno avuto modo  

di leggere, negli 

occhi dei bambini,  

la chiara e  

commovente luce  

di gioia e speranza, 

soprattutto in 

considerazione  

della presenza delle  

loro amate e  

sognate divise.  
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Sora (FR) 

Palermo 
 

 

Quest’anno,  

le sinergie prodotte  

tra ADMI e cittadini, 

porteranno 

probabilmente  

alla realizzazione  

di importanti  

progetti in alcuni 

reparti pediatrici  

degli ospedali  

visitati. 

Aggiornamenti al 

riguardo saranno 

forniti sull’argomento 

dei prossimi 

comunicati associativi. 

Sora (FR) 
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Sora (FR)) 

Sora (FR) 

Bambino Gesù - Palidoro - Roma Bambino Gesù - Palidoro - Roma 

In queste occasioni, alla quale 

hanno preso parte tutte le 

componenti del Ministero 

dell’Interno, come già è avvenuto 

negli anni passati, eccezionale è 

stato il risultato conseguito, sia 

tra i piccoli degenti che tra le loro 

famiglie, sotto il profilo del 

conforto e del sostegno.  

Ciò, tra l’altro, contribuisce anche 

ad accrescere l’immagine positiva 

della vicinanza delle Istituzioni 

alle fasce sociali più deboli.  
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Latina 

Oristano 

Bambino Gesù - Palidoro - Roma 

Palermo 

 

Operare insieme per il 

bene della collettività, 

si pone come uno dei 

comuni obiettivi 

principali 

dell’A.D.M.I., 

all’insegna della 

condivisa egida dei 

sommi valori morali ed 

umani. 

Le immagini qui 

presenti, riprese nel 

corso delle visite 

presso gli ospedali 

“Bambino Gesù” di 

Palidoro (Roma), 

Latina, Sora (FR), 

Palermo e Oristano, 

fanno parte del primo 

ciclo di iniziative 

ADMI nelle pediatrie 

italiane. Seguiteranno 

attività in altri ospedali 

della Lombardia, 

Piemonte, Toscana,  

Sardegna e Campania. 
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Palermo 

Palermo 

Sora (FR) 

 

 

Grazie di cuore a 

quanti hanno 

collaborato, con 

l’ADMI - ODV,  alla 

realizzazione delle 

visite presso i 

Reparti di Pediatria 

degli Ospedali, fino 

ad oggi visitati, 

garantendo il 

successo 

dell’iniziativa. 
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La Sezione A.D.M.I. di Latina ha fatto visita 

all’ospedale Santa Maria Goretti, oltre che a 

Natale, anche in occasione del giorno della  

Befana. 

Insieme al Responsabile Provinciale questa 

volta erano presenti rappresentanti 

dell’Associazione Carabinieri. 

Latina 

6. 1. 2020 

Latina 

6. 1. 2020 

Cagliari 4. 1. 2020 

Anche a Cagliari l’A.D.M.I. and  

partners - ODV con i suoi Volontari, 

accompagnati da appartenenti alla  

Polizia di Stato, hanno fatto visita al 

reparto pediatria portando conforto ai 

genitori e tanti doni, trasformatisi in 

sorrisi, ai piccoli pazienti. 
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Auguri per un Sereno Anno 2020  

ADMI Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners - ODV 

Palazzo Viminale, 00184 - Roma - tel. 06.65498402 -  emergenze 392.18.59.449 

Oristano 


