
ASSOCIAZIONE “UN CUORE UN MONDO PADOVA ONLUS”

L'Associazione Un Cuore Un Mondo Padova onlus nasce nel 1993 da un gruppo di 
genitori di bambini cardiopatici con lo scopo di sostenere le famiglie coinvolte nella 
medesima esperienza.
Un aiuto per affrontare e superare la malattia del proprio figlio.
La solidarietà è l'elemento che ha spinto fino ad oggi il motore dell'Associazione. Negli 
anni ha assunto diverse forme, concretizzandosi poi nel sostegno costante dei reparti 
di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
Il punto di forza dell'Associazione è l'Equipe, composta da Professori, Medici, 
paramedici e genitori. La Professoressa Ornella Milanesi, Responsabile del servizio di 
Cardiologia Pediatrica e il Professor Giovanni Stellin, Direttore dell'Unità Operativa 
Autonoma di Cardiochirurgia Pediatrica  collaborano attivamente con l'Associazione 
creando così una forte sinergia tra il pubblico e i privati.
Il loro lavoro di squadra ha fatto sì che nei reparti potesse entrare la voglia di vivere, la 
speranza e la voglia di guardare ad un futuro diverso, perchè oggi alcune cardiopatie 
vengono corrette senza bisogno di interventi invasivi. 
Grazie alla raccolta fondi, l'Associazione riesce a finanziare molteplici progetti 
scientifici, umanitari e soprattutto si occupa della formazione del personale medico e 
paramedico all'interno della struttura ospedaliera. 



Dalla scorsa edizione Opera on ice e Carolina Kostner hanno deciso di sostenere i 
progetti di ricerca di Un cuore un mondo Padova onlus  dando un ulteriore prestigio 
all'associazione e una grande spinta per la raccolta fondi.

Per l'edizione 2012 l'associazione ha ricevuto in donazione 1000 t-shirt stampate con 
la firma di Carolina Kostner e 5000 Scaldì che verranno esposti la sera dell'evento 
all'Arena di Verona. L'intero ricavato dalle offerte che verranno raccolte andrà a 
sostenere i progetti dell'associazione.

Un grazie particolare, quindi, a “Opera on ice” e a Carolina Kostner che hanno 
sposato la causa della nostra Associazione apprezzandone l'attività e rendendosi 
protagonisti nel divulgare il messaggio di solidarietà e un altro importante grazie va a 
Playlife e Scaldì che con i loro prodotti ci permettono di incrementare la raccolta fondi.
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