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Fondata nel 2015 la Fondazione Emanuela Quilleri - o.n.l.u.s. “La vita in un 

sorriso”  ha per scopo l'attuazione, principalmente in Lombardia, di iniziative atte a 

promuovere la cura, l’assistenza ed il sostegno ai degenti in ambito pediatrico e allo 

stesso tempo la gestione di sale multimediali per intrattenimenti cinematografici, teatrali 

e musicali rivolti sempre a degenti in ambito pediatrico. 

Nello statuto della Fondazione è anche previsto di intrattenere relazioni nazionali e 

internazionali con altre fondazioni o associazioni scientifiche, culturali ed umanitarie 

che abbiamo analogo oggetto siano esse regionali, nazionali o europee. 

Oltre a promuovere, organizzare direttamente o patrocinare manifestazioni sanitarie, 

scientifiche, umanitarie, culturali e dello spettacolo in autonomia o in accordo con 

strutture sanitarie, strutture di riabilitazione, atenei ed enti culturali, la Fondazione avrà 

come scopo quello di sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca innovativa e 

sperimentale in campo medico del connubio tra benessere mentale e beneficio 

terapeutico nella pediatria e potrà istituire borse di studio, assegni di ricerca, finanziare 

corsi di specialità anche in accordo con gli atenei. 

Organi della Fondazione sono l’Assemblea dei fondatori, il Consiglio di 

Amministrazione, il Collegio dei revisori.  

L’Assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà 

composta dai fondatori e potrà nominare e revocare i consiglieri di amministrazione, 

deliberare eventuali modifiche statutarie. 

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un minimo di tre ad un massimo 

di dodici membri con una durata in carica di tre anni e possibilità di essere rieletti.  
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Componente di diritto il Presidente del Consiglio e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione sarà David Quilleri, mentre i componenti di diritto saranno Jacopo, 

Tomaso, Lorenzo e Marta Quilleri.  

I sostenitori della Fondazione saranno tutti coloro che si siano distinti nella attività 

umanitaria e scientifica e abbiano contribuito al mantenimento degli scopi della 

Fondazione stessa. 

Il Consiglio di Amministrazione in previsione di bandi o premi da istituire potrà 

nominare un Comitato d’Onore cui potranno essere ammessi tutti coloro che con la loro 

passione e preparazione hanno contribuito alla ricerca scientifica e medica. 

Potrà essere istituito un Comitato programmatico che avrà il compito di coadiuvare 

l’organo amministrativo nelle attività necessarie e individuate dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Comitato etico con funzioni consultive avrà il compito di sensibilizzare la 

Fondazione sulla ricerca scientifica e tecnica, suggerendo iniziative svolte al 

raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. 

 

 


