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RESILIENZA
ALTRUISMO

FELICITÁ

La ricerca della felicità,
nonostante tutto
Leonardo Morghen, per tutti Leo, nasce il 3 Febbraio
2005 a Mozzo, vicino a Bergamo. Fin dai primi anni
della sua infanzia si trova ad affrontare importanti
problemi di salute che gli rendono diﬃcili anche le
più semplici azioni quotidiane come il nutrirsi.
Con la famiglia gira l’Italia e l’Europa in cerca di cure,
ﬁno a trasferirsi in America, più precisamente a
Columbus in Ohio. Per sei anni Leo si aﬃda alle cure
premurose del dottor Di Lorenzo presso il Nationwide
Children’s Hospital. Con la sua grande gioia di vivere
ci lascia a 10 anni a causa della sua malattia rara, ad
oggi ancora sconosciuta.

Un campione di coraggio, che ha dimostrato la
saggezza che pochi adulti sanno raggiungere. Ha
conosciuto persone tanto differenti tra loro, vissuto
esperienze anche diﬃcili ma da tutto e tutti ha sempre
saputo trarre il lato migliore. Leo ci ha insegnato la
resilienza, la capacità di coniugare una tenace
resistenza con la gioia e gli occhi felici di un bambino
della sua età. Abbracciare un senzatetto, far accettare
ed affrontare situazioni ospedaliere diﬃcili ai suoi
compagni di viaggio, comprendere chiunque
portasse un disagio dentro di se’ sono solo alcuni
degli insegnamenti che abbiamo appreso e da cui
abbiamo iniziato ad elaborare il nostro progetto.

La nostra associazione nasce nel 2010 con l’intento di
aiutare concretamente le famiglie di bambini soggetti
a lunghe e frequenti ospedalizzazioni. Un gruppo
coeso di persone che ha iniziato la propria attività
aiutando Leo e la sua famiglia ed assistendo nei
successivi anni altre 10 famiglie. Dall’esperienza
positiva vissuta negli Stati Uniti con Leo e dalle
diﬃcoltà riscontrate invece nel supporto alle altre
famiglie in Italia, è emersa la forte necessità di avere
uno spazio nostro nel quale poter accogliere ed
aiutare un numero sempre maggiore di bambini in
diﬃcoltà, una vera Casa per poter fare, meglio e di
più.

UN PROGETTO GRANDE
COME UNA CASA
Dopo il sogno, passo dopo passo, è arrivata la Casa
di Leo, dove speriamo che le famiglie possano trovare
la forza e la serenità necessarie per affrontare
l’esperienza della malattia. La Casa di Leo si sviluppa
attorno al tema dell’housing sociale e nello speciﬁco
si rivolge a quelle famiglie i cui bambini necessitano
di cure presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo. Collaborando con la divisione pediatrica
dell’ospedale, siamo venuti incontro all’esigenza di
avere disponibilità di alloggi temporanei per nuclei
famigliari costretti a migrare per motivi di salute.

LA NOSTRA SCELTA
Abbiamo voluto garantire supporto attraverso la
presenza costante dei volontari nella Casa di Leo, dal
mattino ﬁno alla sera, per non lasciare mai sole le
famiglie. La caratteristica principale della Casa è il
connubio tra socialità e privato. La dialettica tra spazi
comuni (cucina, zona giorno, spazio giochi) e spazi
privati (confortevoli camere con bagno) permette alle
famiglie l’incontro, la condivisione ed il confronto,
ma garantisce loro il mantenimento della dimensione
famigliare, il cui equilibrio è già messo a dura prova
dai ricoveri.

SOSTIENI EOS
E LA CASA DI LEO
CON DONAZIONI LIBERE
O CON L’ACQUISTO DI LOTTI
www.eosonlus.org
www.lacasadileo.org

SPONSORIZZANDOCI
CON LA TUA AZIENDA
info@eosonlus.org

TRAMITE PAYPAL O IBAN:
IT 09 D085 1453 5100 0000 0241 637
Tutte le donazioni sono detraibili previa richiesta.

DONA IL TUO 5x1000
CODICE FISCALE:

95184810166

PRIME NECESSITÁ
Oltre al supporto economico puoi donare anche
prodotti di prima necessità, come quelli per la cura
della casa e della persona, o alimenti non deperibili e
a lunga conservazione.
info@eosonlus.org
+39 035 04.00.130
Via Aldo Moro, 47 - 24048 Treviolo
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