
L’associazione di volontariato Vola nel Cuore onlus vive per dare serenità e sorrisi ai bambini 
ospedalizzati o in stato di bisogno dal 2004.
Attualmente opera sul territorio di Ferrara ed in particolar modo presso l’ospedale S.Anna di 
Cona, nei reparti di Pediatria e Neonatologia, con cui ha una regolare convenzione dal febbraio 
2005.
L’obiettivo storico dell’Associazione era di dare assistenza ospedaliera pediatrica gratuita ai 
piccoli pazienti ricoverati sostituendosi, con i propri volontari, ai genitori nel caso gli stessi 
fossero impossibilitati o assenti, ma grazie alla sua crescita e ai suoi volontari si è adeguata alle 
necessità del territorio e dei propri assistiti avviando diverse attività ancora oggi attive.
Oltre all'attività di assistenza ospedaliera nei reparti pediatrici, dal 2007 Vola nel Cuore Onlus 
svolge le seguenti attività:
• dona attrezzature mediche indispensabili ai reparti ospedalieri;
• attività ricreative presso i reparti pediatrici;
•il sabato visita i bambini con i suoi volontari claun (clown) formati per questo tipo di
servizio di clownterapia (anche se noi preferiamo chiamarlo volontariato "claun" e non
clown-terapia);
•sviluppa progetti per il benessere dei bambini ospedalizzati e per quelle altre realtà in cui
vi siano coinvolti bambini
•da dicembre 2015 ha avviato un servizio di attività assistite con animali (EAA) ed è attivo 
oggi presso la neuropsichiatria infantile di Ferrara.
• da aprile 2017 ha avviato un servizio di supporto per l’area disabilità pediatrica.

Tante le donazioni e progetti realizzati in questi 12 anni di attività anche grazie al fondamentale 
contributo del 5xmille dei tanti sostenitori: attrezzature mediche per un valore di oltre 150mila 
euri per i reparti di neonatologia e pediatria, il progetto di “Umanizzazione Pittorica®” con il 
progetto “ Un Reparto da Favola” che ha dato colore e un’accoglienza particolare a tutto il reparto 
di pediatria e neonatologia dell’ospedale di Cona, la fornitura di tutto il necessario per arredare e 
rendere più tecnologica la scuola di Mirabello ricostruita dopo il sisma, materiali per la biblioteca 
di Poggio Renatico anch’essa colpita dal sisma.
Sono solo alcuni dei progetti e donazioni portati a termine grazie alla vicinanza della popolazione 
e di aziende del territorio che da anni affiancano l’operato di Vola nel Cuore.
Importanti le collaborazioni in questi anni di realtà che hanno aiutato questa realtà a crescere: la 
Disney con l’iniziativa legata al lancio del cartone Toy Story, Damiani gioielli per l’intervento 
sulla scuola di Mirabello, ed enti come il CONI, Polizia Penitenziaria, COA (comando operazioni 
aeree) dell’AM di Poggio Renatico, l’ Ass. Arma Aeronautica con il simulatore Celestino, il 
Coordinamento di Protezione civile di Ferrara, Onda Azzurra, Ass. Nazionale Carabinieri 
protezione Civile Emilia Romagna, e negli ultimi 2 anni lo sposalizio con “ gVA” (gruppo volo 
Aguscello) con il quale ha organizzato a settembre 2015 “vola in festa” che ha visto oltre 6.000 
presenze in una giornata di festa per tutti, e l’emittente televisiva TRC con la Procter & Gamble 
grazie alle quali è stato possibile l’avvio del progetto Cipolla.
Tanti i riconoscimenti nell’ambito del volontariato come ad esempio nel 2009 il premio Unicef 
provincia di Ferrara, riconoscimenti per gli interventi durante il sisma in Abruzzo e poi in Emilia, 
il premio “ Beato Giovanni Tavelli” della Camera di commercio di Ferrara.
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