
OGNI UOVO CUSTODISCE UN SOGNO,
AIUTACI A REALIZZARLO

CAMPAGNA 
UOVA DI PASQUA  2021

SfOGLIA IL CATALOGO

PIù UOVA, PIù RICERCA!



ASSISTENZA DOMICILIARE 
EMATOLOGICA

Inarrestabile anche durante 
l’emergenza Covid.

• Oltre 220 Pazienti raggiunti a Bologna 
e provincia.

ASSISTENZA 
PSICOLOGICA

Curare la malattia, prendersi 
cura della Persona.

• Oltre 170 Persone (Pazienti 
e loro familiari) seguite ogni anno.

SERVIZIO NAVETTA
Inizia all’alba questo Servizio straordinario. 

• 800 viaggi l’anno. 
Con le auto di AIL, i nostri 

fantastici Volontari accompagnano
e aiutano i Pazienti ogni giorno.

CASA AIL
“La mia luce quando arriva il buio. 
Il mio porto sicuro”. Un Ospite di Casa AIL
Casa AIL offre accoglienza 
e calore a oltre 180 nuclei familiari 
(un Paziente + un accompagnatore), 
provenienti da altre regioni. 

RICERCA SCIENTIfICA
Patologie onco-ematologiche 
30 anni fa incurabili sono oggi
curabili e, spesso, guaribili. 
Vogliamo che ‘’spesso’’ diventi ‘’sempre’’!
Finanziamo il lavoro di oltre 40 giovani 
Ricercatori ogni anno perché crediamo
in loro e nella scoperta di terapie 
che rendano Leucemie, Linfomi 
e Mieloma GUARIBILI.

VOLONTARI
Sono oltre 580. Sono l’anima 
di AIL Bologna! 
Senza di loro, 
nulla sarebbe possibile!

La VISION di AIL Bologna
è dar vita a un mondo in cui tutti i Tumori del Sangue siano GUARIBILI

La MISSION di AIL Bologna
RICERCA - ASSISTENZA - SENSIBILIZZAZIONE nella lotta ai Tumori del Sangue

AIL Bologna ODV è la sezione bolognese di AIL, 
Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi e mieloma, attiva dal 1992. 

“Ogni giorno, leggendo la letteratura medica, apprendiamo 
di nuovi farmaci che eliminano una severa malattia del sangue.

È iniziata una marcia che porterà, in tempi non lontani, 
all’eliminazione delle Leucemie, dei Linfomi e del Mieloma 
che tanto dolore stanno provocando.
Una marcia che, grazie al sostegno di tutti Voi, 
possiamo rendere… inarrestabile.

Buona Pasqua dalla grande famiglia di AIL Bologna”

Sante Tura, Presidente di AIL Bologna

Puoi leggere il nostro report 
su www.ailbologna.it
o richiederlo al numero 051 397483. 

AIL Bologna crea VALORE SOCIALE: per ogni euro 
investito, l’Associazione genera oltre il doppio in termini 

di beneficio sociale e di impatto sulla comunità.

ChI SIAMO
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IL 
NOSTRO 
IMPATTO 
SOCIALE



Doni Immateriali

20 Kit al Triage
Scegliendo questo dono, regali a 20 Pazienti che arrivano 
all’Istituto ‘’L. e A. Seràgnoli’’ per la prima volta, un utile kit 
di benvenuto con schede informative e un piccolo omaggio.
Il kit sarà offerto dai nostri Volontari del Servizio Triage.

Un giorno per 2
Casa AIL accoglie ogni anno oltre 180 Nuclei familiari composti da Pazienti 
non residenti a Bologna e da un loro Accompagnatore.
Questo splendido gesto offre un giorno di accoglienza, calore e aiuto concreto a 
chi lascia la propria casa per ricevere terapie speciali a Bologna.

L’Uovo Digitale
L’Emergenza Coronavirus ha intensificato l’attività del Servizio 
di Assistenza Domiciliare Ematologica di AIL Bologna che oggi
raggiunge oltre 220 Pazienti e aiuta a proteggere la loro salute, 
sollevandoli da spostamenti e dalla presenza negli spazi ospedalieri.
Il simbolo di Pasqua si illumina di valore e si trasforma 
in carburante per le auto di questo Servizio. 
1 Uovo Digitale = 100 Km di percorso per portare terapie, 
conforto e coraggio ai Pazienti di Bologna e della provincia.

L’Emergenza Coronavirus non ferma AIL Bologna che ogni giorno offre Servizi di Assistenza 
(oggi più necessari che mai) ai Pazienti onco-ematologici e ai loro familiari e che consolida il 
proprio supporto alla Ricerca Scientifica sulle Leucemie, sui Linfomi e sul Mieloma.

“Negli anni, ho regalato tanti oggetti...
Oggi scelgo di regalare Gesti Solidali 
e aiuto chi affronta un periodo difficile”.

Francesca

Adotta una Stanza   € 500,00

Casa AIL è il porto sicuro nella tempesta.
Scegliendo questo gesto, offri una settimana di accoglienza, 

calore e aiuto vero a un Nucleo Familiare (composto da Paziente + 
Accompagnatore) che lascia la propria casa per recarsi a Bologna e 

ricevere terapie speciali, non disponibili nella città da cui proviene.

Adotta un Paziente dell’Assistenza 
Domiciliare Ematologica € 1.600,00 

Adottare un Paziente dell’Assistenza Domiciliare Ematologica significa portare 
direttamente a casa delle persone, cure e conforto. 

Lo Staff medico e infermieristico del Servizio di AIL Bologna, raggiunge a casa oltre 
220 Pazienti ogni anno (questo dato è aumentato di oltre il 20% in emergenza COVID). 

I vantaggi del Servizio sono molteplici: garantire ai Pazienti le cure alla malattia nella 
serenità della propria casa; supportare le famiglie sgravandole dalla logistica degli 

spostamenti; alleggerire il Servizio Sanitario Pubblico evitando lunghi ricoveri.

Come simbolo di ciascun Gesto Solidale, riceverai una bellissima cartolina digitale 
che potrai personalizzare, condividere sui Social o inviare a chi desideri.

5 colloqui di Assistenza 
Psicologica   € 300,00

Fra i migliori alleati delle terapie c’è la forza di spirito dei Pazienti 
e dei loro familiari. Con questo gesto, scegli di regalare forza, 

serenità e fiducia a chi sta affrontando un momento difficile 
della propria vita... Un regalo di immenso valore per chi lo riceve.

10 Viaggi della Navetta   € 500,00

Guidate dai meravigliosi Volontari AIL, le Navette accompagnano in modo 
sicuro e attento i Pazienti e sollevano i loro familiari da questo impegno 

quotidiano. Con questo dono, regali trasporto, serenità e sostegno 
a chi deve recarsi da casa in Day Hospital (e ritorno) per le terapie.

 
Ci sono minuti preziosi che possono cambiare il futuro di una patologia.
Con questo gesto, scegli di contribuire al finanziamento di un’ora di lavoro 
svolta dai Ricercatori dell’Istituto ‘’L. e A. Seràgnoli’’. Un gesto che illumina la strada 
per individuare nuove terapie.

 ... UNA SCELTA SPECIALE4 PASSI...

SCEGLI
il Progetto in cui desideri

fare la differenza.

fAI UNA DONAZIONE
che custodisce 

un sogno.

RICEVI
un piccolo 
simbolo.

IL 100% DELLA 
TUA DONAZIONE 

sarà destinato al progetto 
di AIL Bologna 

in cui credi di più!

€ 20

€ 12

€ 60

€ 500

€ 30

€ 300

€ 100

€ 1.600
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Entrambe le tipologie di Uova 
sono disponibili al latte e fondente 

e tutte nei diversi colori.

LE UOVA 
DI PASQUA
L’Uovo di Pasqua è il simbolo di AIL!
Prendere un Uovo significa 
sostenere questo impegno 
nella lotta contro le malattie 
onco-ematologiche 
e credere in un mondo 
in cui tutti i Tumori del Sangue 
siano guaribili!

Le Uova di Pasqua sono disponibili 
in due formati diversi 
con incarti colorati e brillanti: 
fucsia, verde, arancione e giallo 
che trasmettono l’allegria 
della primavera!

Voci dal mondo AIL Bologna

OGNI UOVO hA UNA SORPRESA...
MA LA SORPRESA PIù GRANDE È AIUTARE 
TANTE PERSONE A REALIZZARE UN SOGNO!

Uovo Maxi 500 gr 
Offerta minima: € 16,00

Uovo Tradizionale 360 gr 
Offerta minima: € 12,00
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''Grazie ad AIL 

le nostre fe
stività hanno

 tutto un al
tro sapore!

Studio Samo ha scelto d
i condividere

 i valori di A
IL, 

all'interno d
el gruppo e 

fuori. Perché
 ci rappresen

tano. 

Alcuni di noi
 sono Volont

ari, altri han
no imparato 

a conoscere 
AIL grazie ai

 racconti di 
chi l'Associaz

ione la vive 

e la sostiene
 da anni.

Una realtà s
plendida gra

zie alle per
sone 

che ne gestis
cono le attiv

ità e ai prez
iosissimi Volontari.

Il nostro, co
me azienda, vu

ole essere un
 sostegno 

e un aiuto co
ncreto a chi 

lotta per vi
ncere l'unica

 

e importante pa
rtita, la vita

.

Noi siamo con AIL, St
udio Samo è con AIL! 

W la Ricerca!''

Studio Samo, 

Sostenitore 
di AIL Bolog

na

Parte del team dello Studio Samo

Le nostre Volontarie Elisabetta e Laura

''La mia prima Campagna Istituzionale AIL risale alle Uova del 2002. Da allora, tra Uova e Stelle, la strada percorsa insieme è stata lunga e variegata, e prosegue! L'impegno richiesto è proporzionato alle energie disponibili e la motivazione è importante, quindi dopo ogni Campagna ci si ricarica in attesa di quella successiva. Ora che non è possibile aprire i nostri tavoli nelle piazze, la sfida è trovare modi nuovi per raggiungere molte persone: Ricerca ed Assistenza hanno bisogno del supporto di tanti! Sono certa che otterremo buoni risultati, perché qui si lavora davvero insieme e viene naturale farlo volentieri: fare i volontari di AIL Bologna fa bene!''
Laura, 

Volontaria AIL Bologna



LE COLOMBE
  CLASSICA

La colomba tradizionale è il dolce simbolo 
della Pasqua col suo impasto soffice 
e a lievitazione naturale. Ricoperta da una 
cascata di granelle di zucchero e mandorle tostate
che formano una crosticina croccante, 
ha al suo interno dolci scorze d’arancia candite.
La confezione a ciuffo nell’elegante carta 
lucida con fiori e colori primaverili rendono
questa colomba davvero speciale. Peso netto 1 kg.

Offerta minima: € 18,00

  GLUTEN fREE 
CON CIOCCOLATO
Un impasto soffice e delicato reso ancora 
più speciale dalla ricca farcitura di gocce di cioccolato.
Un dolce pasquale goloso nella nuova versione 
senza glutine e senza lattosio. Peso netto 550 gr.

Offerta minima: € 15,00
Grazie a Nutrifree per il sostegno.

 AMARENA fABBRI   
L’impasto della colomba tradizionale incontra

le Amarene fabbri dal loro gusto unico e inconfondibile, 
famose in tutto il mondo. L’abbinamento è irresistibile 

ed è una delizia per il palato. L’incarto richiama il colore 
della storica azienda bolognese. Peso netto 1 kg. 

Offerta minima: € 22,00

    COLOMBA + CILIEGIE
Abbina la Colomba Amarena Fabbri 

con l’elegante vasetto di deliziose Ciliegie al liquore fabbri. 
Colomba + Ciliegie - Offerta minima: € 32,00

 
Grazie a fabbri 1905 per il sostegno.

Voci dal mondo AIL Bologna

9

''Supportare la R
icerca Scientif

ica 

sulle malattie onco-
ematologiche 

oggi significa 
accettare una

 sfida importante. 

Il vostro sost
egno e la vos

tra fiducia so
no fondamentali 

e alimentano l'ener
gia e l'entusi

asmo di noi Ricer
catori: 

insieme, renderemo il traguard
o di una cura

 per tutte 

le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma sempre più raggiu
ngibile.''

Marina Martello,

Biologa e Rice
rcatrice

dell'Istituto 
''L. e A. Seràg

noli''

Alcune Ricercatrici dell’Istituto 

“L. e A. Seràgnoli”

Parte dello staff dell’Assistenza Domiciliare Ematologica di AIL Bologna

''Il Covid e la paura del Covid non ci hanno fermato e non ci fermeranno.In un periodo caratterizzato dalla sofferenza delle attività ospedaliere, l'Assistenza Domiciliare Ematologica è sempre più la quarta forza della cura dei Pazienti ematologici insieme al Day Hospital, all'Ambulatorio e al Reparto.Nel 2020, l'Assistenza Domiciliare ha raggiunto il 20 /  di Pazienti in più rispetto all'anno precedente, eseguendo un numero molto maggiore di trasfusioni e chemioterapie. Il consumo di risorse del Servizio di AD è parimenti aumentato, ma non vogliamo smettere di offrire cura 
e coraggio ai nostri Pazienti.In quanto Responsabile di questo Servizio, coordino una squadra di persone splendide, costituita da Medici e Infermieri che lavorano con professionalità, 
abnegazione ed empatia''.

Paolo Ricci,Responsabile del Servizio di Assistenza Domiciliare Ematologica di AIL Bologna



PLATÒ 
BIGUSTO
Il Platò è l’originale Uovo di Pasqua piatto 
dal design inimitabile.

Un regalo davvero speciale per rendere 
la Pasqua festosa e originale.

L’uovo piatto Bigusto metà di finissimo cioccolato 
al latte e metà di cioccolato fondente extra, 
ha un peso di 250 gr e contiene una sorpresa.

Dimensione confezione: 24 x 2,5 x h 31 cm

Offerta minima: € 22,00

Grazie a Banca di Bologna per il sostegno.

TAZZA SOLIDALE
BfC CON 
AIL BOLOGNA
La tazza solidale dell’amato Bologna FC, 
nei colori rosso e blu, ha una grafica coordinata 
con la sciarpa solidale ed è a disposizione di tutti i tifosi!
 
Se il buongiorno si vede dal mattino, grazie alla tazza 
BFC con AIL Bologna la giornata inizia al meglio!
È ideale da utilizzare per la colazione, 
per gustare una bevanda calda durante la partita 
della tua squadra del cuore e da regalare 
ai tuoi amici tifosi!
 
La tazza è ufficiale e realizzata insieme alla società 
di calcio unicamente per AIL Bologna.

Offerta minima: € 15,00

Grazie a Bologna fC 1909 e Mega+ per il sostegno.

I fIORI DEL BENE
Un articolo che parla di Casa AIL 
e di uno splendido progetto artistico: 
“I fiori del Bene”.
La bellezza e la delicatezza 
delle illustrazioni botaniche 
che colorano le stanze di Casa AIL 
possono riempire di poesia e di luce 
anche la pareti delle vostre case.
 
È possibile scegliere una singola 
stampa di un fiore della Limited Edition, 
tra le 12 tipologie disponibili, 
e riceverla all’interno di un’elegante 
e pregiata cartella.

Offerta minima: € 50,00
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SCIARPA SOLIDALE
BfC CON 
AIL BOLOGNA
Un’elegante sciarpa in raso nei colori 
del Bologna FC per tutti i tifosi solidali rossoblù.
Da indossare durante ogni partita come un vero 
e proprio porta fortuna!   
 
Sostenere e tifare la propria squadra 
con la sciarpa di AIL Bologna 
è veramente speciale!
 
La sciarpa è ufficiale, realizzata insieme 
alla società di calcio unicamente 
per AIL Bologna.

Offerta minima: € 13,00

Grazie a Bologna fC 1909 e Mega+ per il sostegno.

LIMITED EDITION



Effettua 
la tua donazione 

prima del ritiro
o della consegna
con la causale: 
Pasqua AIL 2021
(IBAN disponibili 
sul retro della 

copertina)

SIAMO AL LAVORO
PER ORGANIZZARE

UN PUNTO 
DI DISTRUBUZIONE!

Vai su 
www.ailbologna.it
e resta aggiornato.

QUESTO CI PERMETTERà DI ORGANIzzARE AL MEGLIO IL TUO ORDINE
E DI LIMITARE IL PIù POSSIBILE I DISAGI PER TE! GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Sfoglia 
il catalogo 

e scegli i tuoi 
articoli 
preferiti

Per ordini
superiori 
a € 35

la consegna 
è inclusa

Per ordini 
inferiori a € 35 
la consegna 
è pari a € 7

Per ordini 
con consegna 
fuori Bologna
e provincia 
chiederemo 
al corriere un 
preventivo

Nuove modalità 
di consegna e ritiro 

per il rispetto 
delle norme

 igienico-sanitarie 
ai tempi 

del COVID-19. 

Procedi 
con il tuo ordine;

shop on-line:
donisolidali.ailbologna.it

 e-mail:
prenotazioni@ailbologna.it

 telefono:
334 6575360 - 334 6575385 

Se sei un’Azienda:
334 6575361

NCV – Via Emilia 11 - Valsamoggia (BO)

Su appuntamento dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17 

Ricordiamo che 
tutte le donazioni,

a parte quelle in contanti, 
sono detraibili.

Aspetta 
la risposta

dello staff di 
AIL Bologna se 

mandi una 
e-mail

Se vieni 
tu a 

ritirarlo

Se vuoi 
ricevere 

la consegna.

Ritiro o 
consegna?
Specificalo 
nell’ordine.

Come 
avere il tuo 

ordine

L’OrDinE PErfEttO? EccO cOmE fArE:

cOmE PUOi rEALizzArE iL SOgnO Di AiL:

LE UOVA 
ARRIVANO 
DA TE!

PERSONAL 
fUnDrAiSEr: 

COME?
• Raccogli gli ordini tra
i tuoi amici e organizza 

il TUO BANCHETTO 
PERSONALE

SEI UN’AZIENDA?
• Fai una donazione ad AIL Bologna

• Regala le Uova AIL ai 
Dipendenti e Collaboratori
• Promuovi la Campagna 

attraverso i tuoi canali 
di comunicazione

ORDINA 
I TUOI ARTICOLI. 
Fai regali ai tuoi 
amici e parenti!

DIffONDI 
I NOSTRI 

mESSAggi:
• Condividi i nostri post

sui social 
• Distribuisci il nostro 

materiale promozionale 
(condominio, negozio, 

ufficio...)
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continuano 

le consegne 

dei nostri 

articoli 

solidali



SIAMO AL LAVORO
PER ORGANIZZARE

UN PUNTO 
DI DISTRUBUZIONE!

Vai su 
www.ailbologna.it
e resta aggiornato.

AIL Bologna ODV
Istituto “L. e A. Seràgnoli” - Policlinico S. Orsola Malpighi 
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna - Tel. 051 397483 - info@ailbologna.it 
INTESA SANPAOLO - IBAN: IT 02 O 030 6902 4861 0000 0009568
BANCA DI BOLOGNA - IBAN: IT 37 I 08883 02408 034 000 341962 
UBI BANCA - IBAN: IT 65 R 03111 02402 0000 0000 6894 
EMIL BANCA - IBAN: IT 59 X 07072 02403 000 000 427614 
C. C. POSTALE n° 21632401 
5 PER MILLE: C.F. 80102390582
PER UN LASCITO TESTAMENTARIO: C.F. 92029750376

Grafica e impaginazione: Federica Baldazzi
Photo Credit: Luca Capuano (pag. 4, 5, 10), 
Marika Puicher (pag. 3, 4)

Puoi trovare il Catalogo 
“Campagna Uova di Pasqua AIL” 2021 di AIL Bologna su www.ailbologna.it.

Inquadra il QR Code 
con il tuo Smart Phone
e visita il sito web
di AIL Bologna

AIL Bologna

Visita il nostro Shop on-line
donisolidali.ailbologna.it

ailbologna . odv AIL Bologna www.ailbologna.it

LE UOVA 
ARRIVANO 
DA TE!


