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C’è sempre una prima impressio-
ne quando si varca la soglia di un 
posto nuovo, per te sconosciuto; 

l’aria che si respira, le persone che si in-
contrano, le facce, i sorrisi, i gesti, le pa-
role di benvenuto. Beh, entrando nella 
sede dell’Associazione Gianmarco De 
Maria che ha sede a Cosenza a pochi pas-
si dall’Ospedale Civile dell’Annunziata, 
sembra quasi di immergersi alla scoperta 
di un mondo nuovo fatto di sorrisi e acco-
glienza, di genuinità e amore; quell’amo-
re che ogni giorno viene donato ai tantis-
simi bambini ospiti dei reparti Pediatrici 
dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di 
Cosenza che, grazie a questi “angeli del 
sorriso”, riescono ad a� rontare più sere-
namente le loro di�  coltà. Infatti a partire 

dal 2002, a seguito di un evento tragico, la 
scomparsa del piccolo Gianmarco malato 
di leucemia, i suoi genitori, forti dell’espe-
rienza vissuta e del sup-
porto ricevuto presso la 
struttura ospedaliera di 
Reggio Calabria dove 
Gianmarco era in cura, 
hanno voluto ripropor-
re quel modello di ac-
coglienza nella nostra 
città dando vita a que-
sta bellissima esperien-
za di volontariato che 
ogni giorno, come reci-
ta il suo famoso motto, 
ha l’obbiettivo di rega-
lare un sorriso ad ogni 
bambino in cura presso 
l’ospedale cittadino.
Con un esercito com-
posto da più di cento 
volontari operativi e da 
circa tremila sosteni-
tori che in vario modo 
sono vicini all’associa-
zione, la Gianmarco De 
Maria, nel corso degli 
anni, si è strutturata 
in modo tale da poter 
dare assistenza a 360° 
ai tanti bambini pre-
senti nel nostro ospe-
dale e alle famiglie che 

insieme a loro hanno bisogno di un so-
stegno morale, � sico e logistico. Perché, 
come ci spiega Annalisa che ci ha accolto 
durante la nostra visita all’associazione, 
“non esistono le malattie, ma i malati, ed 
il loro modo di a� rontare le cure; pertan-
to avere delle persone che ti aiutano nel 
modo in cui a� rontarle, non facendoti 
sentire solo, diventa fondamentale”. 
Quindi “curare nel modo migliore possi-
bile”, è diventato il cardine sul quale ruota 
l’attività dell’associazione, contribuendo 
a risolvere alcuni dei problemi legati alla 
permanenza in ospedale, attraverso la 
competenza ed il sostegno dei volontari 
che, ogni giorno, o� rono con passione e 
impegno il loro tempo e le loro capacità.
Il primo compito dei volontari, rigorosa-

mente in ordine di 
esposizione, è svol-
to dai Camici Co-
lorati che, adegua-
tamente formati ad 
a� rontare in modo 
professionale il loro 
compito, tengono 
compagnia ai bim-
bi e ai loro genitori 
in corsia aiutando 
ad alleviarne, attra-
verso la “terapia” 
del sorriso, il di-
sagio psicologico, 
e a migliorare l’at-
mosfera stessa dei 
reparti, facendo in 
modo che il loro 

soggiorno sia il meno traumatico possibi-
le. Così tra colori, � abe della buona notte 
e prove teatrali, le corsie dell’ospedale di-

ventano un posto più vivo e accogliente. 
Altro “reparto scelto” dell’associazione è 
il Cucusettete composto da un gruppo di 
clown e fantasisti che attraverso gag, gio-
chi, trucchi e magie trasformano il repar-
to di pediatria nel palcoscenico del loro 
spettacolo, per la gioia dei tanti bambini 
e dei genitori che grazie a loro riescono a 
passare qualche ora in allegria e spensie-
ratezza. Reparto di pediatria che grazie 
ad una delle tante felicissime intuizioni 
del gruppo di volontari del Laboratorio 
delle Idee, che si occupa di programmare 
e promuovere nuove inizia-
tive, si è permanentemente 
vestito a festa grazie ai di-
segni fatti sulle pareti delle 
corsie.
Un posto d’onore, tra i tanti 
servizi o� erti dall’associa-
zione, và riservato ancora 
alla Casa Accoglienza che 
ogni anno o� re ospitalità 
gratuita a circa millecin-
quecento genitori che al-
trimenti sarebbero costretti 
a viaggi massacranti e ad 
a� rontare spese ingenti per 
poter restare vicino ai pro-
pri � gli. Attualmente dota-
ta di tre strutture dislocate 
in diversi punti nei pressi 
dell’ospedale per un totale di dieci posti 
letto provvisti di servizi e cucina, la Casa 
Accoglienza, grazie agli ulteriori venti-
quattro posti letto ricavati dalla ristrut-
turazione di ben 800 metri quadri donati 
in comodato d’uso gratuito dal convento 
dei frati Cappuccini adiacente alla sede 
dell’associazione, diventerà un moderno 

e confortevole complesso di accoglienza 
dotato di servizi igienici in tutte le camere 
e di cucina e soggiorno in comune. Strut-
tura a dir poco necessaria per supporta-
re al meglio, uno dei migliori reparti di 
Oncologia pediatrica presenti sul nostro 
territorio, che, ci auguriamo, incoraggerà 
molte famiglie a restare nella nostra re-
gione per curare i propri � gli senza dover 
a� rontare lunghi e costosi viaggi. Pro-
prio per meglio accogliere tutte le fami-
glie che chiederanno asilo presso la Casa 
Accoglienza, la Gianmarco De Maria sta 

ulteriormente formando e potenziando 
quel gruppo di volontari che si occupa di 
assistere e facilitare la permanenza degli 
ospiti.
Ancora da ricordare, tra le innumerevoli 
attività promosse dall’associazione, è l’in-
formazione e l’educazione alla donazione 
del sangue e degli emoderivati (piastrine, 

e midollo osseo), promossa 
dallo slogan «Donare è un 
gioco da ragazzi», che ci ri-
corda quanto sia facile com-
piere un gesto così piccolo 
ma così importante.
Importante come il lavoro 
svolto, giova ancora ricor-
darlo, da quella splendi-
da armata di volontari che 
militano tra le � le di que-
sta associazione che con 
sorrisi, amore e generosità 
regalano, ogni giorno, spe-
ranza, � ducia e allegria ai 
tanti bambini e genitori con 
i quali vengono in contatto.

 Nata con l’obiettivo di regalare un sorriso ad ogni 
bambino, l’associazione opera da quasi dieci anni 

nei reparti di pediatria dell’ospedale di Cosenza

Gianmarco De Maria: 
missione sorriso

di Roberto De Cicco

Ciao, come ti chiami? Cosa fai nella vita?
Mi chiamo Ra� aele e lavoro come agente di 

commercio.
Da quanto tempo sei nell’associazione?
Questo è il mio nono anno, ci sono quasi 

dall’inizio.
Cosa ti ha spinto a farne parte?

Sono qui grazie ad una mia amica che mi 
ha spinto a partecipare al primo corso di 
clown organizzato dall’associazione. Poi 

la s� da di mettersi in gioco applicando 
quelle tecniche al servizio degli altri.

Di cosa ti occupi?
Per circa quattro anni sono stato il forma-

tore del gruppo dei clown; l’anno scorso 
sono stato supervisore del progetto della 

clown-therapy � nanziato dal Ministero 
delle Pari Opportunità. 

Ora coordino gli altri formatori e mi pren-
derò cura del nuovo gruppo di volontari 
che si occuperà della Casa Accoglienza 

che stiamo � nendo di ristrutturare.
Cosa signi� ca per te regalare un sorriso 

ad un bambino malato?
Regalare un sorriso è in funzione del 

fatto che io regalo un sorriso, e la risposta 
è il sale di quello che facciamo. Si tratta 

sempre di un momento di comunione 
dove si cresce insieme.

Ciao, come ti chiami? Cosa fai nella vita?
Mi chiamo Federica, studio Scienze della 
comunicazione e d’estate lavoro come 
animatrice.
Da quanto tempo sei nell’associazione?
Sono in associazione dal 2007 grazie alla 
spinta di mio zio che già ne faceva parte.
Cosa ti ha spinto a farne parte?
Amo i bambini e, soprattutto, volevo 
fare volontariato per rendermi utile e da 
quando sono entrata a far parte di questa 
associazione mi sento davvero molto utile.
Di cosa ti occupi?
Fino a qualche mese fa sono stata un 
Camice Colorato e mi occupavo di intrat-
tenere i bambini in reparto con giochi, 
disegni e lavoretti, mentre ora mi sto 
dedicando ad un nuovo progetto volto a 
reclutare nuovi testimonial i quali, non 
potendo dedicare del tempo alla nostra as-
sociazione, si faranno portavoce di quanto 
facciamo con la loro cerchia di amici.
Cosa signi� ca per te regalare un sorriso 
ad un bambino malato?
È di�  cile rispondere a questa domanda 
perché non si va in reparto con il pensiero 
di regalare un sorriso, ma è qualcosa che 
succede spontaneamente (anche se non 
sempre), ed è bellissimo.
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