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ERNESTA ADELE MARANDO 
Medico Chirurgo Pediatra Psicoterapeuta 

Giornalista 

 
 

Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Clinica pediatrica e Neonatologia all’Universitá " La Sapienza" di Roma.  
Trentadue anni consecutivi di servizio ospedaliero a Roma in reparti di pediatria, neonatologia e  pronto soccorso.  Prima come 
assistente poi aiuto e infine dirigente. Abilitata all’esercizio della professione medica anche in ALBANIA. Ha dato le dimissioni da 
dirigente medico neonatologo  dall'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini quando si é accorta che il sistema ospedaliero aveva, 
nel tempo,  ridotto i malati a numeri, e i medici a burocrati.  Si é quindi dedicata al volontariato medico nei Paesi del Sud America, 
in Albania, nella Cittá del Vaticano al dispensario pediatrico di Santa Marta. Ha aperto un centro di ascolto come psicoterapeuta nei 
locali messi a disposizione dalla Parrocchia di Santa Rita a Tor Bella Monaca nel sesto  Municipio di Roma. In Albania  insegna 
all'Universitá italiana "Nostra  Signora del Buon Consiglio" di Tirana nella Facoltá di Medicina e Chirurgia. Si occupa di 
comunicazione. È anche  giornalista iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Roma. Per maggiori dettagli si puó visitare il suo sito web 

www.ernestaadelemarando.it 
email: comunica@ernestaadelemarando.it 

tel/fax: 06/35420401 cell 335-1667234 
 

QUESTO E’ IL SUO PROGRAMMA 
“Lavoriamo insieme per il recupero dell'infanzia trascurata, degli adolescenti in difficoltà e delle loro famiglie” 

Programma che si ispira alla “Carta europea dei diritti del fanciullo”. Ecco alcuni articoli: 

“ 
Processo verbale del 08/07/92 

Carta europea dei diritti del fanciullo 
RISOLUZIONE 

A3-0172/92 
8.11. ogni fanciullo ha il diritto di avere dei genitori o, in loro mancanza, di avere a sua disposizione persone o istituzioni che li sostituiscano; il 

padre e la madre hanno una responsabilità congiunta quanto al suo sviluppo e alla sua istruzione; è loro obbligo prioritario procurare al fanciullo 

una vita dignitosa e assicurargli, nella misura consentita dalle loro risorse finanziarie, i mezzi per soddisfare le sue necessità; gli Stati membri 

devono assicurare ai genitori l'opportuna assistenza per le responsabilità che competono loro, nell'ambito di organismi, servizi e strutture sociali 

corrispondenti; i genitori che lavorano devono inoltre poter ottenere permessi per prendersi cura dei figli; … 

8.20. la Comunità e gli Stati membri dovranno includere nei loro programmi di aiuti allo sviluppo progetti specifici di collaborazione con paesi non 

comunitari intesi a combattere sia la delinquenza infantile organizzata, sia le repressioni brutali nei confronti dei fanciulli; … 

8.28. ogni fanciullo ha diritto al riposo, al gioco, alla partecipazione volontaria ad attività sportive; deve poter fruire inoltre di attività sociali, 

culturali e artistiche; … 

8.30. ogni fanciullo ha diritto alla salute; ogni fanciullo deve poter godere di un ambiente non inquinato, di un alloggio salubre e di un'alimentazione 

sana; nessun fanciullo può essere sottoposto a trattamenti inutili, a sperimentazioni scientifiche o terapeutiche né essere sottoposto, senza la debita 

autorizzazione dei genitori o delle persone incaricate della sua tutela, ad analisi volte alla scoperta di possibili malattie; nessun fanciullo può inoltre 

essere oggetto di trattamenti discriminatori, a causa di malattia, nei centri d'assistenza familiare o sanitaria; … “ 

Ernesta Adele Marando, facendo sua la “Carta dei diritti del Fanciullo”,  mette al servizio dei cittadini che abitano nel Territorio del 

Municipio Roma 6,  la sua esperienza di medico pediatra e psicoterapeuta. Dallo scorso anno ha avviato un centro di ascolto per 

bambini e adulti nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia di Santa Rita in via Acquaroni 71 a Tor Bella Monaca. Si impegna a 

mettere insieme tutte le forze che giá esistono sul territorio in modo da indirizzare le risorse in un unico grande progetto comune ( 

un centro polisportivo arricchito da un asilo nido e da laboratori dove si insegnino arti e mestieri socialmente utili, creando sbocchi 

lavorativi reali, in particolare nel campo della ristorazione, dell'artigianato e dell'informatica). Si tratta  di realizzare  un progetto 

che possa attrarre finanziamenti anche di sponsors privati che vogliano seguire la realizzazione del programma e verificarne i 

benefici per la societá e per la loro immagine. Accetterà ogni utile suggerimento per la migliore realizzazione di questo progetto che 

cercherà di realizzare anche in collaborazione con le strutture e le associazioni giá esistenti a livello locale, regionale, nazionale e le 

associazioni giovanili ( scout eccetera ).                                                   Roma  04 Maggio 2013   Ernesta Adele Marando 
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