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POSIZIONE RICOPERTA.             Psicologo Clinico-Psicoterapeuta presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia          
                                                  (Pediatria, Ematologia - Oncoematologia Pediatrica, Dipartimento Salute della Donna e del Bambino) 
 Ricercatore presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
 (Dipartimento di Medicina Intensiva, Pronto Soccorso, coordinatore supporto psicologico Covid-19) 
 Psicoterapeuta e Socio dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente (PSIBA) di Milano  
 Presidente del Consiglio di Amministrazione Fondazione Soleterre ONG/ONLUS 

Presidente Associazione Culturale Tiziana Vive ONLUS 
Membro del Consiglio di Amministrazione e segretario Fondazione Raffaella Children’s Block  
Membro del Consiglio Scientifico Abbazia di Mirasole 
Membro ordinario Società italiana di Psico-oncologia (SIPO) 
Membro ordinario International Psycho-Oncology Society (IPOS) 
Membro ordinario Associazione italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP) 

 
TITOLO DI STUDIO Certificato Psicoterapeuta PSIBA – Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente 

Laurea Magistrale (2° livello) in Psicologia e Laurea in Scienze Politiche (2° livello) 
 Iscritto all’Albo degli Psicologi Regione Lombardia numero 20009 

 
AZIONI DI RILIEVO 
IN MERITO ALLA POSIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

In qualità di Psicologo Clinico e psicoterapeuta coordino: 
- da marzo 2020 un team di 15 psicologi con cui ho creato un Servizio di Psicologia dell’Emergenza Covid-
19 presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Gli psicologi intervengono nei reparti 
maggiormente coinvolti nella cura dei pazienti Covid-19 (Pronto Soccorso, Malattie infettive, Rianimazioni, 
Pneumologia e altri a partire anche dalla seconda ondata di ottobre 2020). 
- da gennaio 2018 un team di 5 psicologi che si occupano del supporto psicologico ai bambini malati di 
cancro ricoverati presso Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia (in cooperazione con il 
territorio attraverso l’Università di Pavia e in collaborazione con il Centro di Cooperazione Universitario in 
Paesi a medio-basso reddito - Costa d'Avorio, Marocco, Uganda e Ucraina). 

 
 

ottobre 2002 - oggi Co-fondatore Soleterre - strategie di pace ONLUS/ONG e dal 2004 Presidente 
 

Fondazione Soleterre ONG/ONLUS, Via Montale 19, 20090 Opera (MI) 
 

Mi sono occupato di tutte le procedure di costituzione di Soleterre, delle attività di Rappresentanza 
Istituzionale di apertura e monitoraggio dei progetti e della loro raccolta fondi. Ho coordinato uno staff di 
6 persone (2002) sino a contribuire alla creazione di uno staff di 100 persone in diverse aree del mondo 
(Africa, Asia, America centro meridionale ed Europa) occupandomi sempre più, insieme all’attività di 
psicologia clinica, di strategie di comunicazione e di raccolta fondi. 
Soleterre è attiva in 7 paesi (Ucraina, Costa d'Avorio, Marocco, El Salvador, Italia, R.D. Congo, Uganda) 
con 17 progetti attivi nell’ambito del sostegno psicologico, dell’educazione nell’età evolutiva, dei diritti 
umani, del lavoro, delle migrazioni e della salute. Dal 2013 ho contribuito alla creazione delle attività 
progettuali di supporto psicologico all’interno del Programma Internazionale per l’Oncologia Pediatrica e 
dei progetti educativi di prevenzione della violenza di genere e del bullismo. 
Sono Direttore Editoriale di “Salute è giustizia sociale”, rivista di educazione allo sviluppo della 

Fondazione. Relazioni Istituzionali, Raccolta Fondi, Supporto Psicologico 

luglio 2013 - oggi 
Co-fondatore Tiziana Vive ONLUS e dalla data di fondazione Presidente 

 

Tiziana Vive Associazione Culturale ONLUS, Via Cattaneo 3/A, 27015 Landriano (PV) 
 

Mi sono occupato di tutte le procedure di costituzione di Tiziana Vive, delle attività di raccolta fondi e della 
realizzazione dell’attivazione di un ambulatorio di psicologia della salute che ha accolto circa 400 utenti 
da gennaio 2014 di cui 13 donne seguite nel processo di allontanamento dal partner violento. 
Mi sono anche occupato della creazione di una rete informale di associazioni che lavorano con Tiziana 
Vive e che comprende, tra gli altri, Fondazione Pangea, City Angels, Altreconomia, Amici dei Bambini e 
Soleterre. La rete, attiva nella provincia di Pavia, offre assistenza legale, case rifugio di accoglienza e 
protezione delle donne vittime e dei loro bambini e assistenza psicologica (6 organizzazioni,10 
psicoterapeuti, 5 legali, 2 case di protezione mamma e bambino, 1 sportello antiviolenza online). 

 

Creazione di una rete di associazioni, Relazioni Istituzionali, Raccolta Fondi, Supporto Psicologico 



ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
dicembre 2002 

settembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giugno 2002 
dicembre 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

settembre 2000 
maggio 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzo 1997 
luglio 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzo 1997 
luglio 2000 

 
 

 
Docente di Psicologia 

 
Istituto Cortivo - Via Padre E. Ramin, 1 - 35136 Padova 

 
Ho insegnato nella sede di Milano dell’Istituto Cortivo nei corsi di assistente all’infanzia/minori con 
difficoltà di sviluppo cognitivo, problemi comportamentali e/o provenienti da famiglie che vivono 
situazioni problematiche o di disagio sociale. 

 
Istituto di Formazione Professionale, Docente 

 
 

Direttore editoria scolastica scientifica (psicologia) 
 

Biblon - Via Bazzini, 4 - 20100 Milano 
 

Ho svolto attività di realizzazione di progetti per l’editoria scolastica per le principali case editrici italiane 
(Giunti, Franco Angeli, Armando, Egea, Garzanti, Laterza) divenendo nel 2003 socio di minoranza di 
Biblon in cui ho svolto il ruolo di direzione dell’editoria scientifica scolastica (psicologia). 

 
Società Editoriale, Direttore area scientifica 

 
 

Assistente al Presidente 
 

Ai.Bi. Amici dei Bambini - Via per Marignano, 18 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) 
 

Ho realizzato ricerche e progetti sull’infanzia in condizioni di povertà e minori in adozione internaziona- 
le collaborando con il Centro Studi e ricerche scientifiche associativo e con l’Ufficio di Comunicazione. 
Ho intrapreso   attività   nel   Centro   Studi   dell’Associazione   con   ruolo   attivo   di   monitoraggio 
e raccolta informazioni sui progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo dell’Associazione 
in missioni nei   paesi   dell’Est   Europa   (Albania,   Kosovo,   Romania,   Moldavia,   Ucraina), 
ed Africa mediterranea (Marocco). 

 
Assistente al Presidente, Centro Studi, Direzione Scientifica 

 
 

Assistente al Direttore di Ricerca 
 

CIRM - Via Cellini 2, - 20129 Milano 
 

Assistente al Direttore di Ricerca del Dipartimento Statistico e di Opinione Sociale e Politica Istituto 
CIRM di Milano. Responsabile gestione data-base sui consumi delle famiglie e delle industrie a livello 
provinciale italiano con la collaborazione di Franco Angeli editore. 

 
Assistente al Presidente, Centro Studi Politico Sociali 

 
 

Tutor dipartimento di Statistica 
 

Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova 65, 27100 Pavia 
 

Collaborazione a tempo parziale con il dipartimento. 



ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 

 
novembre 2017 
novembre 2021 Psicoterapeuta Istituto di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente PSIBA 

 
 Specializzazione in Psicoterapia dell’età evolutiva 70/70 cum laude a indirizzo psicodinamico  
 e delle relazioni terapeutiche con bambini e adolescenti e le loro famiglie. 

 

marzo 2016 
marzo 2017 

 
 
 
 

gennaio 2014 
marzo 2016 

 
 
 

settembre 2010 
luglio 2013 

 
 
 

ottobre 2006 
giugno 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

aprile 2001 
febbraio 2002 

 
 
 
 
 

gennaio 2014 
marzo 2016 

 
 
 

settembre 1985 
giugno 1991 

 
Tirocinio di specializzazione Post Laurea 

 
Psicologo Clinico presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Dipartimento Materno Infantile 
oncoematologia Pediatrica. 

 
 

Laurea Magistrale in Psicologia 110/110 cum laude 

Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma 

 
Laurea in Scienze Psicologiche 110/110 cum laude 

Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti 

Gestione e amministrazione delle risorse umane 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Corso di formazione promosso da Altis Alta Scuola Impresa e Società 

 
Contabilità e bilancio, bilancio sociale e di missione, comunicazione e marketing, strategia, 
gestione delle risorse umane in contesti educativi scolastici, sistemi di programmazione e controllo e, 
fund-raising. 

 

Cooperazione allo sviluppo, psicologia dello sviluppo 

Università degli Studi di Milano 
Ciclo di 10 seminari sulla cooperazione allo sviluppo organizzati all’interno del Master realizzato 
dall’Università Statale di Milano in collaborazione con le principali ONG italiane. 

 
 

Laurea Magistrale in Scienze Politiche 108/110 indirizzo politico-sociale 
Università degli Studi di Pavia 

 
 

Istituto Tecnico Statale Commerciale “Antonio Bordoni” di Pavia, diplomato Ragioniere 
e Perito Commerciale indirizzo I.G.E.A. (elementi di programmazione aziendale). Voto 47/60 



COMPETENZE 
PERSONALI 

 
Lingua madre Italiana 

 
 

Altre lingue 
 
 

Inglese 
 
 

Francese 
 
 
 
 
 

Competenze 
comunicative 

 
 
 
 

Competenze 
organizzative 
e gestionali 

 
 
 

Competenze 
professionali 

 

 
 
 
 

 
Possiedo una buona innata predisposizione alla comunicazione interpersonale ulteriormente perfezionata  
grazie alla mia esperienza di lavoro nei ruoli di rappresentanza istituzionale, gestione risorse umane e di 
formazione di carattere psico-pedagogico. 
 

 
 

• capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane 
• capacità di reperimento di risorse economiche 
• capacità di problem solving in condizioni di emergenza 
• capacità di ascolto, creazione e mantenimento delle relazioni interpersonali 

 
 
 

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza 
di lavoro all'estero (Costa d’Avorio, Marocco, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, 
Sierra Leone e Uganda) Asia (India), Centro America (El Salvador e Guatemala) 
ed Europa (Albania, Bosnia Herzegovina, Italia, Kosovo, Moldavia, Romania e Ucraina). 

 
Competenze 
digitali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patente 
di guida 

 

 
 
 
 

Ottima padronanza degli strumenti della suite Microsoft Office e dei programmi per l’elaborazione e 
impaginazione grafica digitale delle immagini fotografiche e video Adobe Digital Edition e Final Cut Pro 
acquisita grazie ad un corso per web designer e alla partecipazione a diverse produzioni di video 
documentari e spot pubblicitari per la TV e il web. Discreta capacità di creazione di siti web (WordPress) e 
creazione e gestione Survey (Survey Monkey) finalizzate all’utilizzo multi piattaforma (Web, Facebook, 
Instagram...). Discreta capacità di gestione e utilizzo dei social network. 

 
 

A/B 



ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
Pubblicazioni  

Libri 
Savanè, Bambine soldato in Costa d’Avorio, Infinito Edizioni, 2006. Il libro tratta la liberazione delle 
bambine soldato dai campi di prigionia e le iniziative di supporto psicologico e di avvio all’autonomia 
realizzate da Fondazione Soleterre.  

 
Prefazione di La scelta di Said. Storia di un kamikaze Libro di Bouchaib Mhamka e Raffaele Masto, 
Sperling & Kupfer Editore, 2008. Il libro tratta delle attività di supporto sociale e psicologico 
realizzate da Soleterre nella baraccopoli di Sidi Moumen, a Casablanca in Marocco. 

 
La guerra a casa, Altreconomia Editore, 2014. Il libro tratta il tema del femminicidio e della guerra e la 
creazione di un centro per il supporto psicologico delle donne vittime di violenza intra-famigliare. 

 
 

Pubblicazioni Scientfiche 
 

Post-traumatic stress disorder and Alcohol Use Disorder during the COVID-19 Outbreak: do dissociation 
and emotional metacognitive beliefs mediate the role of emotion dysregulation?, Guyonne Rogier, Sara 
Beomonte Zobel, Damiano Rizzi e Patrizia Velotti. Psychiatry Investigation, 06, 2022. 
 
Cancer in childhood: risk and protective factors for the psychological well-being of adolescents. Rizzi, 
D., Bigoni, F., Sacchi M., Zecca M., Bergami, E., Landoni, M., Ciuffo, G., Ionio, C. 5 congresso mondiale 
Mondiale di cure Palliative Pediatriche 25/28 maggio 2022, Fondazione Lefebvre D'Ovidio Onlus. 
 
Consequences of the crisis in Ukraine on cancer care, interview in The Lancet Oncology, Volume 23, 
Issue 4, April 2022, Page 458 
 
Ongoing crisis in Ukraine continues to affect cancer care, interview in The Lancet Oncology, Volume 
23, Issue 5, May 2022, Page 573 

 
Psychological Support in a COVID-19 Hospital: A Community Case Study. Rizzi Damiano, Asperges 
Erika, Rovati Anna, Bigoni Francesca, Pistillo Elena, Corsico Angelo, Mojoli Francesco, Perlini Stefano, 
Bruno Raffaele. Frontiers in Psychology, 12-2022  
 
La psicologia del personale sanitario in corso di pandemia, D. Rizzi, monografia in ARS PNEUMO, 
1/2021 
 
Psycho-oncological Support for Children with Cancer and Their Parents: The Soleterre Foundation 
Expe- rience With the PIOP’s Program, Imane Benlekbir e Damiano Rizzi, M. Silbermann (ed.), Palliative 
Care for Chronic Cancer Patients in the Community, Springer Nature Switzerland AG 2020. 
 
Studio Osservazionale condotto su 107 operatori sanitari durante l’emergenza Covid-19, I fattori protettivi 
al PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), I. Giacomel, A. Rovati, D.Rizzi. Rivista Italiana di Ipnosi e 
Psicote- rapia Ipnotica, n. 4 dicembre 2020. 
 
Accoglienza: un inizio cu cure palliative nella cura del cancro pediatrico nei paesi a basso e medio 
reddito e in Italia. E. Accornero, D. Rizzi, L. Carpino, A. Tolva, E. Bergami, L. Rubert, P. Guerini, T. Mina, 
M. Zecca. 3° Congresso Mondiale di cure Palliative Pediatriche,16/19 novembre 2016, Fondazione 
Lefebvre D'Ovidio Onlus. 

 
Accoglienza. Una relazione d’aiuto ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie, Atti della conferenza 
Internazionale “Effetti sulla salute dell’incidente di Chernobyl - 30 anni dopo”, OMS (Organizzazione 
Mondiale Sanità) e Accademia Ucraina di Scienze Mediche (Centro di Ricerca di Medicina Nucleare di 
Kiev), 18/19 aprile 2016. D. Rizzi, E. Accornero, L. Carpino, A. Tolva, E. Bergami, L. Rubert, P. Guerini, 
T. Mina, M. Zecca. 

       
Altre attività di comunicazione scientifica e sensibilizzazione psicologica 

      
Dal 2012 (a oggi) ho realizzato campagne di divulgazione scientifica in psicologia dell’educazione in 
Collaborazione con il Segretariato Sociale RAI (Radiotelevisione italiana) sul tema della psico-oncologia 
all’interno dei reparti di oncologia pediatrica.   

 
Dal 2012 al 2016 ho realizzato campagne di divulgazione scientifica in psicologia dell’educazione in 
Collaborazione con MEDIAFRIENDS (RTI S.p.A. RETI GRUPPO MEDIASET) sul tema della psico-
oncologia all’interno dei reparti di oncologia pediatrica.   
 
Dal 2012 (a oggi) ho realizzato iniziative di divulgazione scientifica in psicologia dell’educazione 
all’interno della trasmissione TV Piazza Pulita (La7) sul tema della psico-oncologia all’interno dei reparti 
di oncologia pediatrica.  
 
Dal 2015 (a oggi) sono ospite fisso in prima fila alla trasmissione TV Maurizio Costanzo Show per la 



divulgazione scientifica in psicologia dell’educazione all’interno della trasmissione sul tema della psico-
oncologia all’interno dei reparti di oncologia pediatrica.  
 
Partecipo regolarmente dal 2012 al dibattito scientifico e culturale sul tema della psicologia nei principali 
MEDIA italiani con la tenuta di un blog all’interno del sito ilfattoquotidiano.it e con la stesura di articoli e 
interviste per Avvenire, La Repubblica e il Corriere della Sera. 
 
Da fine 2021 a oggi, le attività di comunicazione scientifica e di sensibilizzazione sui temi della psicologia, 
dell’oncologia pediatrica e della guerra sono state, a mezzo stampa, le seguenti: 
 

Otto profughi ucraini su dieci non riescono più a immaginare il futuro – Vita – 30 Maggio 2022 
 

Accanto ai bambini sfregiati dalle bombe – Avvenire – 28 Maggio 2022 
 

Lavorare per la pace, lavorare per un nuovo welfare accogliente e inclusivo – Superando – 19 
Maggio 2022 
 

Premiati i campioni di bontà. Sul podio lo psicologo dei bimbi – Libero – 12 Maggio 2022 
 

Ucraina, Rizzi (Soleterre): “Curiamo i bimbi colpiti dalle bombe con pelli artificiali” – DiRE – 6 Maggio 
2022 
 

Fame di luce, cosa succede alle persone in guerra: “Il buio dei bunker crea ansia e depressione” – 
Fanpage – 4 Maggio 2022 
 

Intervista a Oleg, ex paziente e volontario Soleterre – Le parole della settimana _ Rai 3 – 23 Aprile 
2022 
 

Come stanno i bambini oncologici e le famiglie ucraine arrivate al San Matteo di Pavia – Uno 
mattina_Rai 1 – 22 Aprile 2022 
 

Il Presidente di Soleterre Damiano Rizzi racconta il viaggio dei bambini malati di cancro arrivati al 
San Matteo di Pavia dall’Ucraina – Agorà_ Rai 3 – 22 Aprile 2022 
 

Intervista a Damiano Rizzi sul nostro intervento in Ucraina – Elisir_Rai 3 – 20 Aprile 2022 
 

L’appello di Flavio Insinna in favore di Soleterre – L’eredità_Rai 1  – 20 Aprile 2022 (campagna 
ideata da Soleterre per la sensibilizzazione dei pazienti oncologici pediatrici ucraini) 
 

Ricky Tognazzi e Simona Izzo a sostegno dei bambini malati di cancro in Ucraina – Storie 
Italiane_Rai 1 – 19 Aprile 2022 (campagna ideata da Soleterre per la sensibilizzazione dei pazienti 
oncologici pediatrici ucraini) 
 

Ritorno in famiglia e lavoro per i profughi ucraini – Avvenire – 14 Aprile 2022 
 

“Così aiutiamo i bambini di Leopoli” – Avvenire – 14 Aprile 2022 
 

Ucraina. Rizzi: “Cerchiamo di rintracciare i bambini malati di tumore per curarli in loco, i più gravi li 
evacuiamo” – La difesa del popolo – 8 Aprile 2022 
 

Ucraina-Italia, il viaggio dei più fragili – Il Venerdì di Repubblica – 8 Aprile 2022 
 

Minori traumatizzati . Un piano per curare le ferite incise nell’anima dalla guerra – Avvenire – 7 Aprile 
2022 
 

Ucraina, Colao: “PagoPa, Io e altri strumenti per raccolta fondi e aiuti” – Il Sole24Ore – 30 Marzo 
2022 (intervento alla Camera del Ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao in cui vengono 
illustrate misure per gli aiuti pensati per organizzazioni tra cui – citata – Soleterre) 
 

“Bimbi ucraini, i traumi della fuga e l’aiuto” – Il Giornale ed.Milano – 23 Marzo 2022 
 

Ucraina: atterrati a Milano primi bambini malati oncologici – Ansa – 23 Marzo 2022 
 

Ucraina, Soleterre: “Per chi arriva in Italia necessaria assistenza psicologica immediata” – Redattore 
Sociale – 18 Marzo 2022 
 

Ucraina: Soleterre, “un terzo dei bambini arrivati in Polonia ha gravi traumi e non parla”. “Attivare 
adeguata assistenza psicologica a chi arriva in Italia” – AgenSIR – 18 Marzo 2022 
 

Ucraina: Ong Soleterre, ‘team di psicologi per bimbi e donne traumatizzati’ – Il Tempo – 18 Marzo 
2022 
 

A Milano premiati progetti che ‘umanizzano’ salute – Ansa – 15 Marzo 2022 
 

Ucraina, Soleterre: “Essenziale attivare treno per bambini oncologici intubati” – Dire – 15 Marzo 2022 
 

“Cerchiamo psicologi e mediatori culturali che parlino ucraino” – Mi-Tomorrow – 15 Marzo 2022 
 

Ucraina, cosa possiamo fare per i bambini che arrivano in Italia? – Vanity Fair – 14 Marzo 2022 
 

Il più grande convoglio europeo d’aiuti porterà 500 profughi ucraini a Bresso – Il Giornale – 14 Marzo 
2022 
 

“Dignità e assistenza per i rifugiati in arrivo” – Avvenire – 13 Marzo 2022 
 

In fuga dall’Ucraina. Nuova vita in Italia – Il Fatto Quotidiano – 12 Marzo 2022 
 

La Onlus di pediatria oncologica. Ucraina, Fineco sostiene Soleterre – Corriere della sera – 12 Marzo 
2022 
 

“Tanti disagi psichici e baby gang violente: gli effetti della pandemia” – Il Resto del Carlino ed. 
Ancona – 11 Marzo 2022 
 

Il dottore che vola in Ucraina e porta via i bimbi dall’orrore – Il Giornale – 10 Marzo 2022 
 
 

Quei bambini ucraini rimasti in silenzio: il loro dramma nei racconti dei medici – Corriere della sera – 
9 Marzo 2022 
 

Ucraina, come donare e scegliere a chi affidarsi – Il Sole24Ore – 9 Marzo 2022 
 

Il dramma di Polina: malata di un raro tumore infantile. A 3 anni è fuggita dall’Ucraina – Fanpage – 9 
Marzo 2022 
 



 
Da ex paziente Oleg accoglie i piccoli malati – Il Giorno – 8 Marzo 2022 
 

Ucraina: mani tese dall’Italia solidale – Corriere della Sera_Buone notizie – 8 Marzo 2022 
 

Emergenza Ucraina: come aiutare – Tu Style – 8 Marzo 2022 
 

Arrivati i bambini malati “Curati in Tre ospedali” – La Stampa – 4 Marzo 2022 
 

Un milione in fuga dall’inferno della guerra “Via per non morire” – La Repubblica – 4 Marzo 2022 
 

“Bimbi oncologici, Sant’Orsola pronto” – Il Resto del Carlino – 4 Marzo 2022 
 
 

Gli adolescenti e la domanda “nascosta” di significato – Avvenire – 2 Marzo 2022 
 

“Posti letto per bimbi e genitori in fuga dalla guerra” – Corriere della sera Ed. Milano – 2 Marzo 
2022 
 

La corsa contro il tempo per salvare i bambini – Libero – 1 Marzo 2022 
 

Ucraina: Soleterre, ‘situazione sta degenerando, evacuati altri 18 bambini malati di cancro’ – Leggo 
– 1 Marzo 2022 
 

Quel sorriso innocente cancellato dai proiettili – Corriere della sera – 1 Marzo 2022 
 
 

Kiev, i bimbi malati senza più tempo – Corriere della sera – 28 Febbraio 2022 
 

“Ospedale pediatrico colpito a Kiev”. Onlus Soleterre smentisce la fake news resa virale in Italia –  
L’antidiplomatico – 27 Febbraio 2022 
 

L’appello di Soleterre: in Ucraina si aprano corridoi umanitari per i bimbi malati di cancro – Vatican 
News – 27 Febbraio 2022 
 

L’associazione Soleterre non lascia soli i bambini malati di cancro – La Stampa – 26 Febbraio 2022 
Kiev, Damiano Rizzi (Soleterre): “Bambini malati di cancro? La loro è una doppia guerra: in 25 
troppo gravi per lasciare il reparto” – Il Fatto Quotidiano – 26 Febbraio 2022 
 

Guerra in Ucraina, le immagini del bunker di Kiev della onlus Soleterre dove i bimbi malati di cancro 
si rifugiano – La Stampa – 25 Febbraio 2022 
 

Ucraina: Soleterre, previsto esodo verso ovest, mancano medicine – Ansa – 25 Febbraio 2022 
 

Kiev, Soleterre: bimbi malati di cancro nel bunker dell’ospedale – Il Sole24Ore – 25 Febbraio 2022 
 

I volontari italiani: “restiamo qui a fianco di chi soffre” – Avvenire – 25 febbraio 2022 
 

L’appello, dopo le bombe. L’Ong presente in Ucraina: «Salvate i bambini» – Avvenire – 24 febbraio 
2022 
 

Le testimonianze dall’Ucraina nelle prime ore di guerra: «Dobbiamo ospitare 3mila bambini», 
«Metro come bunker» – Corriere della sera – 24 febbraio 2022 
 

Ucraina: Rizzi (Soleterre), “stiamo spostando i bambini malati di tumore da case accoglienza a 
ospedali perché lì ci sono i rifugi contro le bombe” – SIR – 24 Febbraio 2022 
 

Ucraina, il racconto commosso del presidente dell’Ong Soleterre: “Spostiamo i bambini malati di 
tumore in ospedale, c’è rifugio per proteggerli” – Il Fatto Quotidiano – 24 Febbraio 2022 
 

La testimonianza del presidente di Soleterre Damiano Rizzi da Kiev – Vita – 24 Febbraio 2022 
 

ONG Soleterre: a rischio anche i nostri bambini oncologici – Il Sole24Ore – 24 Febbraio 2022 
 

Guerra in Ucraina, il presidente della ong Soleterre: “Stiamo cercando di portare i bimbi malati di 
tumore dalle case ai rifugi antiaerei degli ospedali” – La Stampa – 24 Febbraio 2022 
 

Ucraina, il drammatico racconto di Rizzi (Soleterre): “Così stiamo mettendo in salvo i bimbi 
oncologici” – La Repubblica – 24 Febbraio 2022 
 

Mostra “Dentro la prima zona rossa” e intervista a Damiano Rizzi sulle conseguenze psicologiche 
Covid-19 negli adolescenti – TG2 (minuto 16.30) – 21 Febbraio 2022 
 

Ucraina, le ansie della guerra colpiscono anche i numerosi bambini malati di cancro, mentre 
aumentano anche i prezzi per le chemioterapie – La Repubblica – 18 Febbraio 2022 
 

Bonus psicologo: Rizzi (Soleterre), “bene a livello simbolico, ma servono risposte urgenti” – SIR – 
18 Febbraio 2022 
 

La guida di Esquire alla psicoterapia per uomini riluttanti – Esquire – 16 Febbraio 2022 
 

Tumori infantili, speranza di cure su misura per tutti: 400mila casi l’anno nel mondo (in Italia 
guarisce l’80%) – Leggo – 14 Febbraio 2022 
 

Fari puntati sui diritti dei piccoli malati – Vita – 14 Febbraio 
 

Cancro: Soleterre, “importante affiancare alle cure mediche il supporto psicologico” – SIR – 14  
febbraio 2022 
 

Giornata del Cancro Infantile: quali sono i più diffusi? Quali le iniziative? – Ok salute – 14 Febbraio 
2022 
 

Cancro infantile, Ansia e depressione clinicamente significativi per il 6,5% dei giovani in cura – 
Panorama della Sanità – 14 Febbraio 2022 
 

Tristi, insicuri, turbati e autolesionisti: sono i nuovi “figli” della pandemia – La Stampa – 7 Febbraio 
2022 
 
 

Tristi, insicuri e autolesionisti. Sono i nuovi “figli” degli anni del Covid – La Stampa – 7 Febbraio 
2022 
“I bambini hanno battuto il Covid con la forza dell’ottimismo” – Libero – 5 Febbraio 2022 
 

“Non lasciamo solo chi cura gli ammalati” – Famiglia Cristiana – 6 febbraio 2022 
 

La sanità pubblica deve essere potenziata per poter tutelare adeguatamente anche la salute 
mentale – The Vision – 31 gennaio 2022 
 

Intervista a Damiano Rizzi Presidente Soleterre – Buongiorno Regione Edizione Lazio – 24 
Gennaio 2021 
 



La dad non è tutta da buttare – Il Foglio – 17 Gennaio 2022 
 

La pandemia mina lo stato mentale dei giovani – Radio24, Il Sole24ORe – 14 Gennaio 2022 
 

Le conseguenze della DAD che facciamo finta di non vedere – Vita – 12 Gennaio 2022 
Ai tempi del Covid il 17% degli adolescenti vorrebbe morire o farsi male: lo studio italiano – Huffpost 
– 10 Gennaio 2022 
 

Ricerca, ai tempi del Covid il 17% degli adolescenti vorrebbe morire o farsi male – Ansa – 10 
Gennaio 2022 
 

Adolescenza, 2 ragazzi su 10 pensano ogni giorno al suicidio. Gli psicologi: “Aggrappatevi a ciò che 
conta” – BatMagazine – 1 Gennaio 2022 
 

Adolescenti in pandemia, con il pensiero della morte – Popolis – 4 Gennaio 2022 
 

Sì allo psicologo di base in Campania, cosa ne pensano gli esperti siciliani per l’introduzione 
nell’Isola? – News Sicilia – 29 Dicembre 2021 
 

Gli adolescenti e il peso della vita. Lo studio: il 17% pensa che sarebbe meglio morire – Borderline 24 
– 27 Dicembre 2021 
 

«IL DOLORE DEI RAGAZZI È UN’URGENZA PER IL PAESE INTERO» – Famiglia Cristiana – 20 
Dicembre 2021 
 

Pandemia, il 17.3% degli adolescenti pensa che sarebbe meglio morire e tende a farsi del male quasi 
ogni giorno – La Repubblica – 16 Dicembre 2021 
490mila adolescenti pensano che sarebbe meglio morire o farsi del male – Vita – 16 Dicembre 2021 
 

Adolescenti in pandemia, “il 17,3% pensa che sarebbe meglio morire o di volersi far del male” –  
 

Redattore Sociale – 16 Dicembre 
 

Vogliamo lo psicologo di base in tutta Italia – Cosmopolitan – 16 Dicembre 2021 
 

Covid: studio, per 17% adolescenti meglio morire o farsi del male – La Presse – 16 Dicembre 2021 
 

Coronavirus Covid-19: Fondazione Soleterre e Università cattolica, “il 17,3% degli adolescenti pensa 
che sarebbe meglio morire o di volersi far del male” – SIR – 16  

 
Ultimi convegni e incontri con a tema la psicologia e la psicoanalisi in cui sono stato relatore: 
 
Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Studi Umanistici e Dipartimento di Studi Umanistici e Sociali 
“ll pensiero nel tempo della guerra. L'illusione, la speranza e la paura”, dialogo con Vittorio Bellotti, Direttore 
Scientifico Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, 26/04/2022. 
 
Ordine degli Psicologi della Lombardia, "voci dell'intervento umanitario in Ucraina”, relatore in dialogo con 
Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, Sergio Malacrida, responsabile Est Europa Caritas 
Ambrosiana, Cosimo Verrusio, Project manager di Intersos, Laura Parolin, Presidente OPL Maria Silvana 
Patti, membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia, Milano 17/03/2022.  
 
Festival dei Diritti Umani “Nella morsa. Salute, disuguaglianze, guerra”. Relatore in dialogo con Filippo 
Sensi, parlamentare attivo sulla promozione del bonus psicologo e Danilo De Biasio, direttore del Festival 
dei Diritti Umani, Milano 8/4/2022 

 
Altre affiliazioni 
a gruppi / associazioni 

con Soleterre sono membro ICCCPO (Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations) 
con Soleterre sono membro UICC (Union for International Cancer Control) 
Iscritto all’Albo dei Gionalisti 

Riconoscimenti 
e premi 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2006 Targa d’argento della Presidenza della Repubblica italiana per attività sanitarie in aiuto a bambini 
malati di cancro. 
 
2016 Premio per la Pace Giuseppe Dossetti per il progetto Tiziana Vive associazione e rete di enti e indivi- 
dui reagenti alla violenza verso donne e bambini. 

     
2022 Premio Humanizing Health Award, istituito da Teva Italia  per la creazione di un team di psicologici in 
“prima linea” in supporto agli operatori sanitari e ai mazienti malati di Covid-19 
 
2022 Premio “Campione della Gente” solidarietà, civismo e legalità, Istituito dai City Angels per le attività in 
supporto ai bambini oncologici pediatrici profughi di guerra in Ucraina 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

 
 

In fede 


