
associazione     COMITATO PER LA VITA “DANIELE CHIANELLI”

Sede legale a Perugia, Via della scuola, 147
C.F.   94035470544
Telefono:  0755287508
E mail:Infocomitatochianelli@email.it 
Sito web www.comitatodanielechianelli.it

Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000
- Erogazione di contributi destinati all’Università degli studi e all’azienda ospedaliera di Perugia al fine di 
sostenere il lavoro e gli studi di giovani medici e ricercatori nel campo delle malattie del sangue; supporto 
al malato ed alla sua famiglia con il finanziamento di figure professionali che assistono a 360 gradi intorno 
al paziente fornendo un supporto globale per tutto il decorso della malattia (psicologhe, assistente sociale, 
mediatori culturali, musicoterapisti, arteterapisti) che collaborano ogni giorno a stretto contatto con il 
personale sanitario. 

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- Ampliamento del Residence Daniele Chianelli con altri 15 alloggi, messi a disposizione senza costi di 
affitto, ai pazienti e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare il duro percorso della malattia lontano 
dalla loro abitazione. 
 
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Ai pazienti dei reparti di oncoematologia pediatrica con trapianto di midollo osseo, ematologia e TMO 
adulti unitamente ai loro familiari.  

In quale territorio
- Le attività si svolgono al Residence “Daniele Chianelli” e all’ospedale Santa Maria della Misericordia, 

tuttavia l’assistenza ai pazienti può proseguire anche una volta concluso il percorso di cura, con il ritorno al 
proprio Paese. 

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
- Perché la malattia non si ferma di fronte a nulla e irrompe nella vita delle persone senza preavviso. Per 
questo è importante avere una realtà capace di supportare le persone malate (bambini, ragazzi e adulti) e 
le loro famiglie: accogliendoli, curandoli es assistendoli in ogni esigenza con il calore di una famiglia unita. 


