dai tumori del sangue

natale 2021

Chi siamo

“Dare speranza nei momenti bui.
Aprirci all’altro anche quando non c’è nessuna certezza nel futuro…

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

È questa la Risposta che maggiormente desideriamo generare.

La Vision di AIL Bologna

È questa la ragione principale per cui AIL Bologna esiste’’.

è dar vita a un mondo in cui tutti i Tumori del Sangue siano guaribili

Professor Sante Tura

La MISSIOn di AIL Bologna

Ricerca - Assistenza - Sensibilizzazione nella lotta ai Tumori del Sangue

casa ail

ASSISTENZA DOMICILIARE EMATOLOGICA
Inarrestabile anche durante l’emergenza Coronavirus.
• 220 Pazienti raggiunti a Bologna e provincia.
Garantisce cure e visite ai Pazienti nelle loro case

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

RICERCA Scientifica

ASSISTENZA psicologica
Curare la malattia, prendersi
cura della Persona.
• Oltre 700 colloqui con Pazienti
e loro familiari ogni anno.

AIL
BOLOGNA

VOLONTARI

servizio navetta
Inizia all’alba questo Servizio straordinario.
• 18 Pazienti accompagnati
in media ogni mese, anche per più giorni
di seguito, dai nostri Volontari
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Patologie onco-ematologiche 30 anni fa
incurabili sono oggi curabili e, spesso, guaribili.
Vogliamo che ‘’spesso’’ diventi ‘’sempre’’!
Finanziamo il lavoro di oltre 30 giovani
Ricercatori ogni anno perché crediamo
in loro e nella scoperta di terapie
che rendano Leucemie, Linfomi
e Mieloma GUARIBILI.

servizio
navetta

IL NOSTRO
IMPATTO SOCIALE
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.

Sono oltre 500.
Sono l’anima di AIL Bologna!
Al nostro fianco
giorno dopo giorno!
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Scegli la tua direzione

Come scegliere i tuoi doni
Cercali per aree tematiche
tra le pagine del catalogo

TANTE le STRADE PER SOSTENERCI

SFOGLIA IL CATALOGO
E ORDINA I TUOI DO
NI NATALIZI:
visita il nostro e-comme
rce

i doni
immateriali

le piante

i panettoni

le idee
gustose

oppure compila il
modulo d’ordine

DIFFONDI LA CAMPAGNA
DI NATALE AIL 2021 E
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK:
AIL Bologna

ailbologna.odv

AIL Bologna

SEI UN’AZIENDA?

∙ Fai una donazione ad AIL Bologna
∙ Regala ai tuoi Dipendenti e Collaboratori i Doni Solidal
i AIL
∙ Promuovi la Campagna attraverso i tuoi canali di comun
icazione
∙ Contattaci per un'esperienza di Volontariato d'Impre
sa

le
decorazioni

il tempo
libero

la posta
natalizia

PERSONAL FUN
DRAIS

ER: COME?
Raccogli gli ordini
tra i
il TUO BANCHETTO tuoi amici e organizza
PERSONALE

HAI UN NEGOZIO?

Fatti aiutare da questi simboli
che potrai trovare accanto ai doni

Distribuisci gli articoli AIL ai tuoi clienti e diventa
punto di distribuzione AIL Bologna

Novità
2021

DIVENTA
VOLONTARIO AIL:

Chiamaci al numero 051 397
483
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Trovi questo articolo
anche in Piazza
nel corso
della Campagna
Stelle di Natale AIL
3, 4 e 5
dicembre 2021

Senza
Lattosio
Senza
Glutine

Grazie al sostegno
di alcune Aziende
e Sostenitori,
il 100%
della donazione
va ai Progetti
di AIL Bologna
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il

100%

della tua donazione sarà destinato al progetto di AIL Bologna in cui credi di più!

La Stella Digitale

€

12

5 colloqui di Assistenza Psicologica

Ogni giorno lo Staff medico e infermieristico del Servizio di Assistenza
Domiciliare di AIL Bologna raggiunge a casa tanti Pazienti e offre loro cure,
terapie e conforto. Ogni giorno medici e infermieri effettuano visite su tutto
il territorio di Bologna e provincia. Col dono “Stella Digitale” sostieni questo
importante Servizio e la tua donazione si trasforma in minuti preziosi di
una visita di un nostro medico o infermiere dell’Assistenza Domiciliare
Ematologica.

20 Kit Accoglienza

€

€

Adotta una Stanza

20

€

€

Guidate dai meravigliosi Volontari AIL, le Navette accompagnano in modo
sicuro e attento i Pazienti e sollevano i loro familiari da questo impegno
quotidiano. Scegliendo questo dono, regali trasporto, serenità e sostegno
a chi deve recarsi da casa in Day Hospital (e ritorno) per le terapie.

500

€ 1.600

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 circa 220 Pazienti ogni anno (questo dato è aumentato del 25%
in emergenza COVID). I vantaggi del Servizio sono tanti:
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.

60

100

€

Adotta un Paziente dell’Assistenza
Domiciliare Ematologica

30

Casa AIL accoglie ogni anno oltre 180 Nuclei Familiari composti da Pazienti
non residenti a Bologna e da un loro Accompagnatore. Con questo dono
speciale, offri un giorno di accoglienza, calore e ospitalità concreto a chi
lascia la propria casa per ricevere terapie e cure a Bologna.

10 Viaggi della Navetta

300

Casa AIL è un porto sicuro, nel momento del bisogno. Con questo splendido
dono, offri una settimana di accoglienza, calore e aiuto concreto a un Nucleo
Familiare (composto da un Paziente e da un Accompagnatore) che lascia la
propria casa per recarsi a Bologna e ricevere terapie e cure, non disponibili
nella città da cui proviene.

Ci sono minuti preziosi che, anche in un laboratorio, possono generare
svolte determinanti. Con questo gesto, scegli di contribuire al finanziamento
di un’ora di lavoro svolta dai giovani Ricercatori dell’Istituto di Ematologia
‘’L. e A. Seràgnoli’’. Un gesto che illumina la strada per individuare nuove
terapie e nuove cure.

Un giorno per 2

€

Il Servizio di Assistenza Psicologica offre gratuitamente ai Pazienti
onco-ematologici e ai loro familiari uno “spazio” di accoglienza e ascolto.
Fra i migliori alleati delle terapie c’è la forza di spirito e con questo gesto,
scegli di regalare coraggio, serenità e fiducia a chi sta affrontando
un momento difficile.

I nostri Volontari del Servizio Triage accolgono i Pazienti e i loro familiari
all’interno dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli” dando loro supporto e aiuto.
Scegliendo questo dono, regali a 20 Pazienti che arrivano al Padiglione 8,
un utile Kit Accoglienza di benvenuto che contiene informazioni
per i Pazienti e i familiari.
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I doni IMMATERIALI

I doni IMMATERIALI

Doni Immateriali

3 passi... una scelta speciale
scegli

il Progetto in cui desideri
fare la differenza.

fai una donazione
per un mondo libero
dai Tumori del Sangue.

ricevi

un piccolo
simbolo.

Come simbolo di ciascun Gesto Solidale, riceverai una bellissima cartolina
digitale che potrai conservare, condividere sui Social o inviare a chi desideri.
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Panettone Classico
e il Cuor di Pandoro

le piante

La tradizione va in tavola: panettone classico
e cuor di pandoro nella versione da 1 kg.
Se non sai quale scegliere e sei indeciso,
prendili entrambi!

Più che un simbolo è una vera icona,
a testimonianza dell’impegno nella lotta
ai Tumori del Sangue di AIL.
La Stella AIL è presente a Natale nelle piazze
di tutta Italia dal 1985.

i panettoni

Il

Stella
di Natale AIL

Offerta minima: € 20,00 cad.

Vaso Ø 14 cm

Offerta minima: € 12,00

Il

Più grande il formato, più grande il gusto!
Il formato da 3 kg è perfetto per le famiglie numerose e da
condividere e gustare durante le cene aziendali e di gruppo.

L’Abetino
L’abete in miniatura, bello se mantenuto
al naturale, splendido se ulteriormente
addobbato con le tue decorazioni preferite,
come un vero e proprio albero di Natale!
Da tenere nel vaso (Ø 17 cm)
o da piantare all’aperto nel tuo giardino.

Offerta minima: € 18,00
Grazie a Florsilva Ansaloni per il sostegno.

Panettone Magnum

Offerta minima: € 50,00

Royal Gift
L’elegante confezione regalo di AIL Bologna
si rinnova anche quest’anno!
Insieme al delizioso panettone tradizionale
o al cuor di pandoro (a scelta) è prevista
una bottiglia di Iove Chardonnay Pinot Grigio,
della Umberto Cesari. Dal gusto intenso e intrigante,
questo vino nasce dall’unione di Chardonnay
e Pinot Grigio. Armonico e leggero richiama i frutti
tropicali, mango, ananas, papaya e fiori bianchi e
lascia una piacevole freschezza sul finale.
Perfetto per accompagnare i ricchi pasti
delle vostre feste natalizie!

Offerta minima: € 30,00
Grazie a Umberto Cesari per il sostegno.

La Campagna Stelle di Natale AIL
torna nelle piazze il 3, 4 e 5 dicembre 2021:
scopri le nostre postazioni su www.ailbologna.it
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Panettoncino e Pandorino
Per una colazione veloce, un break, una merenda
o un aperitivo dolce: panettoncino (100gr) o pandorino (80 gr),
piccoli ma con un gusto grande!
Ideali da regalare per un dolce pensiero!

Offerta minima: € 3,00
9

Il tradizionale dolce natalizio incontra la bontà
naturale e inconfondibile dell’Amarena Fabbri,
creando un mix di sapori e gusti unici.
Una vera delizia per il palato alla quale è impossibile
rinunciare! Peso netto di 1 kg.

Offerta minima: € 22,00
Grazie a Fabbri 1905 per il sostegno.

Sogni di cioccolato AIL
Il simbolo di AIL in una versione dolce e gustosa.
La stella di cioccolato, con grafica personalizzata AIL, ricca di nocciole Piemonte
al suo interno, è perfetta da gustare in compagnia o da regalare.
La nostra luminosa stella vi farà fare dolci sogni!
Il prodotto è disponibile al latte o fondente,
è senza glutine e ha un peso netto di 350 gr.

le idee gustose

Panettone
con Amarena Fabbri

i panettoni

Il

La confezione ha le dimensioni di 25 x 22,5 x 3 cm

Offerta minima: € 12,00

La Calza della Befana

Il

Panettone
Gluten e Lattosio free

Tante calze, tutte diverse e speciali!
Ogni calza di AIL Bologna è cucita e decorata a mano:
i loro colori brillanti, i soggetti fantasiosi
e la creatività le rendono uniche.
Sono colme di cioccolatini per tutti i bimbi buoni!
Pronte da appendere nel tuo angolo della casa preferito
e da condividere con chi vuoi!

Il grande classico del Natale con una variante golosa e gustosa.
Un impasto soffice e delicato reso ancora più speciale dalla
ricca farcitura di gocce di cioccolato.
Peso netto di 600 gr. Senza glutine e senza lattosio.

Offerta minima: € 15,00

Offerta minima: € 15,00

Grazie alle Volontarie di AIL Bologna per il sostegno.

Grazie a Nutrifree per il sostegno.

Il

Pandoro
Gluten e Lattosio free
Una bontà inimitabile amata da tutti, in una versione extra soffice.
Il suo impasto delicato e fragrante da assaporare fetta dopo fetta
durante i pranzi e le cene natalizie.
Peso netto di 500 gr. Senza glutine e senza lattosio.

Offerta minima: € 15,00
Grazie a Nutrifree per il sostegno.
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Majani propone un innovativo albero in finissimo
cioccolato al latte extra finemente decorato
con granella di nocciole tostate,
per festeggiare in modo originale la festa più dolce
dell’anno. Peso 250 gr.
Dimensione confezione: 24 x 31 x 2,5 cm

Offerta minima: € 22,00
Grazie a Banca di Bologna per il sostegno.
EDIZIONE LIMITATA
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C’è chi le colleziona e chi le regala,
le decorazioni in vetro soffiato di fattura italiana
e interamente decorate a mano hanno il potere
di rendere ogni albero di Natale speciale e unico.
Sono disponibili due nuove decorazioni
singole Ø 12 cm nei nuovi colori 2021
con due grafiche diverse:
∙ AILoveYou - Stella e Cuore (rosso e oro),
∙ AILoveYou - Fiocchi di neve (blu e oro).
Puoi scegliere la tua preferita
o prenderle entrambe!

Offerta minima € 12,00

Tazza Solidale
BFC con AIL Bologna
Per il tuo Natale AIL Bologna propone
la tazza solidale dell’amato Bologna FC
in una nuova grafica.
Nei colori rosso e blu, la tazza è personalizzata
con il logo della tua squadra del cuore
e di AIL Bologna.
Ideale per le tue colazioni, da regalare
ai tuoi amici tifosi o per sorseggiare una bevanda
calda nei momenti di relax e nel tempo libero!

il tempo libero

le decorazioni

Le decorazioni
in vetro

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.

il tempo libero

Il

Calendario Filosofico 2022

Il Calendario Filosofico sostiene AIL Bologna
anche per il Natale 2021!
Il primo e originale calendario giornaliero che contiene
365 frasi, pensieri e aforismi per essere felici, avere coraggio,
aprirsi al cambiamento, godersi la vita oggi,
lasciar andare il passato e aprirsi al futuro.
Il Calendario viene fornito all’interno di un’elegante
confezione di cartone e il supporto è in legno naturale
di betulla, perfetto da tenere su un piano
o su una scrivania.
Il formato è A6 10x14 cm.

Offerta minima: € 25,00
Per chi lo ha già preso lo scorso anno
e ha ancora il supporto di legno,
è disponibile la sola ricarica!
Rivolgersi ad AIL Bologna.

Braccialetti Cruciani
Stella dei Desideri
Stella dei desideri è il nome del nuovo bracciale
Cruciani per AIL dedicato al Natale 2021.
Cruciani C, azienda leader nel settore tessile,
ha creato in esclusiva per AIL un elegante bracciale
realizzato ad ago in pizzo macramè
ed è caratterizzato da cinque stelline,
che richiamano la simbologia natalizia di AIL.
Il bracciale è disponibile nei colori Sandalwood (oro)
e Silver Black (nero) ed è confezionato all’interno
di un packaging personalizzato Cruciani/AIL.

Offerta minima: € 10,00

Grazie a Il Calendario Filosofico per il sostegno.
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L’ordine perfetto? Ecco come fare:
dai tumori del saNgue

Per queste festività ti proponiamo di dedicare
il budget destinato ai regali di Natale a AIL Bologna.
Le Aziende potranno ricevere le lettere
personalizzate con la grafica del Natale 2021
da inviare a dipendenti, clienti e fornitori,
per testimoniare il loro impegno nella Lotta
ai Tumori del Sangue.

ci avviciniamo alla festa del Santo Natale che, per tutti noi, non è una data ma un periodo.
Un periodo durante il quale siamo invitati ad una riflessione: chi siamo, che cosa desideriamo, come vogliamo rapportarci con
coloro vicini e lontani che affrontano difficoltà o fruiscono di periodi felici.
Il Santo Natale è una chiamata di tutti noi ad una considerazione: come viviamo, come vorremmo vivere, come vivono i nostri
amici in tutto il mondo.
La risposta è molto semplice: ci sono quelli che vivono meglio, quelli che vivono peggio e quelli che non riescono a sopravvivere.

Le lettere sono sia in formato
cartaceo che digitale.

Con questa premessa, vi chiediamo un sostegno
per aiutarci ad aiutare,
aggiungendo all’invito l’augurio più sincero
di tutta la grande famiglia dei Volontari di AIL Bologna
per un Santo Natale e un sereno e proficuo anno nuovo.

Natale 2021

Allora, noi dove ci posizioniamo? Restringendo la cerchia di indagine nella nostra Italia, nel periodo di Natale, forse molto più
che in altri periodi, siamo chiamati ad aiutare coloro i quali per i motivi più disparati soffrono e hanno bisogno di amore, affetto
e di interventi per la loro sopravvivenza.
So bene, Amiche e Amici carissimi, che tutto ciò che ho scritto è a voi molto noto.
Il dovere dell’AIL è farvi giungere l’elenco di strumenti con i quali potete aiutare chi ha bisogno a trascorrere questo periodo di
profonda grazia, per la ricorrenza della nascita del Creatore del mondo, con la certezza di non essere solo poiché solo non
è ora e non sarà nel tempo a venire.

Istituto “L. e A. Seràgnoli” - Policlinico S. Orsola Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna
www.ailbologna.it

AIL Bologna ODV

LA POSTA NATALIZIA

Le lettere di Natale

La donazione è detraibile
e deducibile ai fini fiscali.

Offerta minima: € 50,00

Sfoglia
il catalogo
e scegli i tuoi
articoli
preferiti

ail Bologna

ailbologna.odv

per le Aziende
334 6575361
051 4597495

invia il tuo ordine a
prenotazioni@ailbologna.it

NCV - Via Emilia 11
Valsamoggia (BO)
AIL Bologna

ailbologna.odv

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

Istituto “L. e A. Seràgnoli” - Policlinico S. Orsola Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna - Tel. 051 397483
info@ailbologna.it - www.ailbologna.it

AIL Bologna ODV

biglietti d’auguri
e le e - card

federica baldazzi

In copertina: Natività con San Giorgio e San Vincenzo Ferrer
Filippo Lippi, 1455, tempera su tavola
Museo Civico di Prato

I biglietti di AIL Bologna sono perfetti
per scrivere i tuoi auguri di Natale.
A disposizione due versioni natalizie e una versione
con soggetto religioso, per chi preferisce la tradizione.
Tutti i biglietti sono in fine cartoncino e includono
la busta.
federica baldazzi

federica baldazzi

I biglietti sono a disposizione anche in versione
digitale in formato e-card.

Offerta minima biglietto cartaceo:
€ 2,00 cad.
AIL Bologna ODV

AIL Bologna ODV
Istituto “L. e A. Seràgnoli” - Policlinico S. Orsola Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna - Tel. 051 397483
info@ailbologna.it - www.ailbologna.it
AIL Bologna

ailbologna.odv

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

Istituto “L. e A. Seràgnoli” - Policlinico S. Orsola Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna - Tel. 051 397483
info@ailbologna.it - www.ailbologna.it
AIL Bologna

ailbologna.odv

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

Le proposte di questo catalogo sono state realizzate con il generoso contributo di tante Aziende,
che hanno offerto un fondamentale sostegno alla Campagna “Natale Solidale” 2021.
Grazie a Banca di Bologna, Bologna FC 1909, Fabbri 1905, Il Calendario Filosofico, Mega+,
NutriFree, Scatolificio Schiassi e Umberto Cesari. Un grazie speciale anche a tutti i Volontari
che hanno contributo a confezionare questi articoli solidali.
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vai sul nostro e-commerce
donisolidali.ailbologna.it

inquadra il Qr Code
con il tuo smart Phone
e visita il sito web
di ail Bologna

ail Bologna

I

Offerta minima e-card: € 50,00

Se hai bisogno
di informazioni
chiama i numeri:
334 6575360
334 6575385

AIL Bologna ODV
istituto “l. e a. seràgnoli” - Policlinico s. orsola malpighi
Via massarenti, 9 - 40138 Bologna - tel. 051 397483
info@ailbologna.it - www.ailbologna.it

dAI tuMOrI deL SAngue

Offerta minima biglietto cartaceo
con personalizzazione:
€ 3,00 cad. (ordine minimo 100 pz)

Procedi
con il tuo ordine,
puoi farlo in due modi:

Casa dei Volontari di AIL Bologna
Via Azzurra 2 - Bologna

Ritiro su
appuntamento:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13
e dalle 14 alle 17

Per ordini
superiori a € 50
la consegna
è inclusa
a Bologna
e provincia

Per ordini
inferiori a € 50
la consegna
è pari a € 10
a Bologna
e provincia

Per
consegne fuori
provincia
di Bologna con
corriere DHL
18 euro. Per pacchi
voluminosi
chiederemo un
preventivo

Se vuoi
ricevere
la consegna.

Come
avere il tuo
ordine:
ritiro o
consegna?

Effettua

Ricordiamo che tutte le donazioni,
a parte quelle in contanti, sono detraibili.

la tua donazione
prima del ritiro
o della consegna
con la causale:
Natale AIL 2021
(IBAN disponibili
sul retro della
copertina)

Questo ci permetterà di organizzare al meglio il tuo ordine
e di limitare il più possibile i disagi per te! Grazie per la collaborazione!
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AIL Bologna ODV
Istituto “L. e A. Seràgnoli” - Policlinico S. Orsola Malpighi
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna - Tel. 051 397483 - info@ailbologna.it

Casa AIL

(Casa di Accoglienza di AIL)

Via Pelagio Palagi, 16/3 - 40138 Bologna
tel. 051 392066 - direzione-ca@ailbologna.it

Casa dei Volontari di AIL Bologna
Via Azzurra, 2 - 40138 Bologna
PER SOSTENERE AIL BOLOGNA:
intesa SANPAOLO - IBAN: IT 02 O 030 6902 4861 0000 0009568
BANCA DI BOLOGNA - IBAN: IT 37 I 08883 02408 034 000 341962
C. C. Postale n° 21632401
5 PER MILLE: C.F. 80102390582
PER un lascito testamentario: C.F. 92029750376
AIL Bologna

ailbologna . odv

AIL Bologna

Puoi trovare il Catalogo “Campagna Natale Solidale AIL” 2021 di AIL Bologna
su www.ailbologna.it e ordinare gli articoli anche attraverso il nostro e-commerce!
Inquadra il QR Code
con il tuo Smart Phone
e visita l'e-commerce
di AIL Bologna

www.ailbologna.it

Grafica e impaginazione: Federica Baldazzi
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Nel catalogo “Natale Solidale” 2021 di AIL Bologna,
scopri gli articoli che troverai anche nelle piazze
in occasione della Campagna Stelle di Natale AIL
il 3, 4 e 5 dicembre 2021.
La lista delle postazioni la trovi su www.ailbologna.it

