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FONDAZIONE 

La Fondazione Ospedale Regina Margherita 

Margherita, con l’obiettivo di favorirne la

Forma realizza progetti che prevedono:

cura dei pazienti, l'ampliamento dei servizi, 
 

L’ultima grande sfida della Fondazione

Gastroenterologia Pediatrico. 

Il progetto che prevede la realizzazione

offrire un servizio completo e all’avanguardia, con percorsi di cura di alto livello e a misura di 

bambino. 
 

Oggi la prima ala del reparto prospiciente Corso Unità d’Italia è 

ultimazione l’ala su Piazza Polonia

 

 

Progetti speciali come questo, che si uniscono alle borse di studio e di ricerca, all’acquisto di 

apparecchiature ad alta tecnologia, alle attività ed ai laboratori dedicati ad alleggerire la 

permanenza dei bambini e delle loro 

persone che credono nell’Infantile.

 
UN BABBO NATALE IN FORMA

 

Il raduno “Un Babbo Natale in Forma”

bambini dell’Ospedale Regina Margherita
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ONDAZIONE OSPEDALE REGINA MARGHERITA

FORMA Onlus 
La Fondazione Ospedale Regina Margherita – FORMA dal 2005 destina i fondi che raccoglie al

favorirne la crescita e renderlo sempre più un luogo a misura di bambino.

che prevedono: l’acquisto di tecnologie all’avanguardia e specifiche per 

pazienti, l'ampliamento dei servizi, l’umanizzazione ed i progetti di ricerca.

’ultima grande sfida della Fondazione è la ristrutturazione del reparto di

realizzazione, al 6° piano dell’Infantile, della nuova Struttura

offrire un servizio completo e all’avanguardia, con percorsi di cura di alto livello e a misura di 

Oggi la prima ala del reparto prospiciente Corso Unità d’Italia è operativa ed è in corso di 

ala su Piazza Polonia che offrirà le attività ambulatoriali e diurne.

Progetti speciali come questo, che si uniscono alle borse di studio e di ricerca, all’acquisto di 

apparecchiature ad alta tecnologia, alle attività ed ai laboratori dedicati ad alleggerire la 

permanenza dei bambini e delle loro famiglie in Ospedale, sono sostenuti grazie all’aiuto di tante 

persone che credono nell’Infantile. 

UN BABBO NATALE IN FORMA 

“Un Babbo Natale in Forma” è il più grande appuntamento natalizio a favore dei 

bambini dell’Ospedale Regina Margherita. 

ARGHERITA 

FORMA dal 2005 destina i fondi che raccoglie al Regina 

e renderlo sempre più un luogo a misura di bambino. 

all’avanguardia e specifiche per la 

i progetti di ricerca. 

reparto di Nefrologia e 

la nuova Struttura vuole 

offrire un servizio completo e all’avanguardia, con percorsi di cura di alto livello e a misura di 

operativa ed è in corso di 

iali e diurne.  

 

Progetti speciali come questo, che si uniscono alle borse di studio e di ricerca, all’acquisto di 

apparecchiature ad alta tecnologia, alle attività ed ai laboratori dedicati ad alleggerire la 

famiglie in Ospedale, sono sostenuti grazie all’aiuto di tante 

grande appuntamento natalizio a favore dei 
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I NOSTRI GOAL: 

 
• AIUTIAMO L’OSPEDALE A CRESCERE

Realizziamo opere di infrastruttura, acquistiamo tecnologie all’avanguardia e finanziamo 

borse di ricerca e di studio.

• CI PRENDIAMO CURA: Lavoriamo per rendere 

pazienti possono tornare ad essere prima di tutto bambini e dove i genitori possono trovare 

accoglienza in un ambiente rassicurante.

• FARSI VEDERE PER FARSI CONOSCERE

rendere l’Ospedale Regina Margherita un luogo a misura di bambino, lo facciamo con tutto 

il cuore. 
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Ideato nel 2010, “Un Babbo Natale in 

Forma” ha registrato un successo 

crescente di anno in anno fino a 

raccogliere l’adesione di oltre 1

Santa Claus nelle edizioni 2017 e 2018.

10 edizioni i volontari di FORMA

distribuito oltre 120.000 cost

Claus.  

 

 

AIUTIAMO L’OSPEDALE A CRESCERE: Abbiamo un unico obiettivo: occuparci dei bambini.  

Realizziamo opere di infrastruttura, acquistiamo tecnologie all’avanguardia e finanziamo 

borse di ricerca e di studio. 

Lavoriamo per rendere l’Ospedale un luogo “normale”, dove i piccoli 

pazienti possono tornare ad essere prima di tutto bambini e dove i genitori possono trovare 

accoglienza in un ambiente rassicurante. 

FARSI VEDERE PER FARSI CONOSCERE: Ogni giorno mettiamo lavoro, energie e idee

spedale Regina Margherita un luogo a misura di bambino, lo facciamo con tutto 

nel 2010, “Un Babbo Natale in 

Forma” ha registrato un successo 

crescente di anno in anno fino a 

raccogliere l’adesione di oltre 15.000 

nta Claus nelle edizioni 2017 e 2018. In 

volontari di FORMA hanno 

distribuito oltre 120.000 costumi da Santa 

Abbiamo un unico obiettivo: occuparci dei bambini.  

Realizziamo opere di infrastruttura, acquistiamo tecnologie all’avanguardia e finanziamo 

l’Ospedale un luogo “normale”, dove i piccoli 

pazienti possono tornare ad essere prima di tutto bambini e dove i genitori possono trovare 

Ogni giorno mettiamo lavoro, energie e idee per 

spedale Regina Margherita un luogo a misura di bambino, lo facciamo con tutto 

 


