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ASSISTENZA

2 3

Patologie onco-ematologiche 30 anni fa incurabili 
sono oggi curabili e, spesso, guaribili. 

Contribuiamo a finanziare il lavoro di oltre 30 giovani 
Ricercatori ogni anno perché crediamo in loro 
e nella scoperta di terapie che rendano, in futuro, 
Leucemie, Linfomi e Mieloma tutti GUARIBILI

Promuoviamo la Cultura del Dono e l’importanza 
del Volontariato fra la società civile. 

Sono oltre 500 i nostri Volontari. Sono fondamentali per offrire i Servizi 
di Assistenza, per il supporto all'interno dell'Istituto di Ematologia 
"L. e A. Seràgnoli" e nella realizzazione dei nostri eventi 
e delle nostre Campagne Stelle di Natale e Uova di Pasqua in piazza. 
Sono l’anima di AIL Bologna! 

Offriamo gratuitamente Servizi di Assistenza 
ai Pazienti onco-ematologici e ai loro Familiari e Caregiver. 

ASSISTENZA DOMICILIARE EMATOLOGICA 
Oltre 200 Pazienti raggiunti, ogni anno, a Bologna 
e nella provincia.

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

ASSISTENZA PSICOLOGICA 
Oltre 700 colloqui ogni anno per i Pazienti e i loro Familiari.

PROLUNGAMENTO ORARIO DEL DAY HOSPITAL 
Contribuiamo a garantire Assistenza in DH
al pomeriggio e il sabato mattina

SERVIZIO NAVETTA 
Oltre 800 Viaggi offerti ogni anno grazie alla 
collaborazione indispensabile dei nostri Volontari.

RICERCA SCIENTIFICA

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

La MISSION di AIL Bologna
è partecipare a curare la malattia attraverso il sostegno alla Ricerca Scientifica 

e contribuire a prendersi cura dei Pazienti onco-ematologici 
e dei loro Familiari offrendo Servizi di Assistenza.

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

attiva dal 1992. 

Quando scegli un dono di AIL Bologna stai dicendo a tante Persone che loro… importano! 
Stai alleviando un dolore. 
Stai trasmettendo fiducia nel futuro. 
Qualche volta, stai salvando una vita. 

Ecco perché, quest’anno, abbiamo scelto di dirti che il tuo dono non finisce qui. 
Che il Tuo Dono si moltiplica. 

Insieme, porteremo un regalo ai tuoi cari e ai tuoi amici  
e faremo arrivare conforto e cura e coraggio a tanti Pazienti
e ai loro Familiari e Caregiver con i Servizi di Assistenza di AIL Bologna. 
La tua scelta si trasformerà anche in minuti preziosi
di Ricerca Scientifica che potranno condurre a nuove terapie.

Che sia materiale o immateriale, il dono che sceglierai si moltiplicherà: 
AIL Bologna trasforma 1 Euro raccolto in oltre 3 Euro di Valore Sociale*.

Allora… partiamo insieme per diffondere un cambiamento positivo e concreto
nella vita di tante Persone, nel nostro Territorio, in un pezzettino di Mondo!

* Leggi lo Studio di Valutazione dell’Impatto Sociale - VIS di AIL Bologna su www.ailbologna.it 

: Chi siamo

SENSIBILIZZAZIONE

VOLONTARIATO

AIL 

Bologna
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FATTI AIUTARE DA QUESTI SIMBOLI 
CHE POTRAI TROVARE ACCANTO AI DONI

Novità 
2022

Senza
Glutine

Grazie al Sostegno di alcune Aziende o Sostenitori 
del territorio, questo prodotto è stato interamente donato 
ad AIL e, pertanto, non comporta nessun costo
per l’Associazione. Se scegli questo articolo, il 100% 
della donazione va ai Progetti di AIL Bologna.

Questo prodotto è stato scelto e donato ad AIL Bologna 
da un’Azienda Amica, per arricchire il catalogo 
e garantire ad AIL il 100% della donazione. 
Se ti piace questa idea, chiamaci per adottare 
un prodotto per le prossime Campagne.

Come Azienda, 
ecco cosa puoi fare per il Natale

TANTE IDEE PER ESSERE CON NOI IN QUESTA CAMPAGNA

Come scegliere i tuoi doni
CERCALI PER AREE TEMATICHE TRA LE PAGINE DEL CATALOGO

PROMUOVI 
la Campagna
di AIL Bologna
Diffondi la Campagna 
con i tuoi Social, sul tuo sito. 
Condividi le notizie, mandaci 
racconti e foto degli articolo 
di AIL in Azienda.

E ora... SFOGLIA il catalogo
e ORDINA i tuoi Doni Natalizi
Scegli e Regala ai tuoi Dipendenti, 
Clienti e Collaboratori i Doni Solidali di AIL

Il VOLONTARIATO 
d'Impresa

I Dipendenti diventano Volontari 
per la Campagna Stelle di Natale AIL.

In una delle 90 postazioni nei giorni 
8-9-10-11 dicembre, un banchetto 

può essere seguito dai Dipendenti 
della tua Azienda.

Scegli un PROGETTO DI AIL 
e fallo crescere

Scegli il progetto di AIL che senti più vicino 
a te e fai una donazione liberale ad AIL.

Definiremo una grafica dedicata alla tua 
scelta, così che tu possa comunicarlo ai tuoi 

Dipendenti e Clienti.

Il BANCHETTO AIL
dentro la tua Azienda
Con i Volontari AIL e i Dipendenti 
possiamo organizzare un punto 
di distribuzione articoli, anche 
attraverso una prevendita interna.

Per informazioni 
051 4597495 
paola.melle@ailbologna.it 
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IL 100% DELLA TUA DONAZIONE SARÀ 

DESTINATO AL PROGETTO DI AIL BOLOGNA IN CUI CREDI DI PIÙ!

Adotta una Stanza
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.

Adotta un Paziente
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.

 
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.

10 Viaggi della Navetta 
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.

ACCOGLIENZA DAY HOSPITAL 
€ 2.000,00

All’arrivo all’Istituto “L. e A. Seràgnoli” i Pazienti e i loro accompagnatori 
vengono accolti dai Volontari di AIL Bologna, che li aiutano a orientarsi 

negli spazi dell’Ospedale e si preoccupano di semplificare le fasi di accesso
e di renderle sicure e comode.

Con questo regalo AIL Bologna potrà disporre per 1 anno dei termometri 
digitali per prendere le temperature, dei dispositivi di sicurezza

delle mascherine FFP2 e di una carrozzina a rotelle, per garantire facilità
di movimento all’interno dell’Ospedale ai Pazienti con problemi di mobilità.  

 

CYCLETTE PER I REPARTI 
€ 3.000,00

La richiesta ci arriva dai 3 reparti dell’Istituto “L. e A. Seràgnoli”. 
La necessità è di sistemare una cyclette per ogni piano di degenza, 
da destinare ai Pazienti per consentire loro una leggera attività fisica 

e consentire loro un mantenimento muscolare durante i periodi di terapia.
 

IL FURGONCINO DI AIL 
€ 25.000,00

La gestione degli eventi e delle Campagne di Piazza di AIL Bologna comporta 
continui spostamenti di materiali, consegne di prodotti e trasporti di ogni tipo.

Nella nostra lista c’è pertanto un mezzo che sia a nostra completa 
disposizione per sempre, per garantirci una snella organizzazione 

di tutta la logistica che gli eventi di AIL comportano!

I Doni Immateriali 

 Scegli il tuo dono immateriale
 Manda il tuo logo ed una eventuale breve frase da inserire

 Ricevi la tua e-card personalizzata
 Invia la grafica a tutti i tuoi contatti per comunicare la tua scelta solidale

Per informazioni: 051 4597495 - paola.melle@ailbologna.it

Ecco come fare

Lettera di AIL Bologna

a Babbo Natale
ANCHE AIL BOLOGNA HA LA SUA LISTA DEI REGALI 

CHE VORREBBE RICEVERE PER IL NATALE...
VUOI ESSER TU IL NOSTRO BABBO NATALE?
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∙ Scendi in piazza con AIL come Volontario 
 e copri un turno in uno dei nostri banchetti

∙ Organizza il banchetto della tua Azienda con i Dipendenti, 
 iniziando un percorso di Volontariato d’Impresa

Chiamaci al numero 051 4597495

Stella 
di Natale AIL
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.

Vaso Ø 14 cm

Offerta minima: € 12,00

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.

Volontariato d’impresa nelle piazze per le 
Stelle di Natale AIL l'8, 9, 10 e 11 dicembre 2022

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

Offerta minima: € 20,00 cad.

Royal Gift 
AIL Bologna per il Natale 2022 propone 
l’elegante confezione regalo 
in una nuova veste! 

Nuova scatola e confezionamento rinnovato 
per rendere i festeggiamenti natalizi 
ancora più speciali. Insieme al delizioso panettone 
tradizionale o al cuor di pandoro (a scelta)
 è prevista una bottiglia di iOVE Sangiovese Merlot 
Rubicone IGT della Umberto Cesari. 
Perfetto per accompagnare i ricchi pasti natalizi, 
questo vino fresco e armonico, nasce dall’unione 
di Sangiovese e Merlot. Un intrigante connubio 
di armonie con un bouquet vivace di frutti rossi, 
note di cannella e chiodi di garofano.

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

Il Panettone 
con Amarena Fabbri 
La bontà inconfondibile dell’Amarena Fabbri, 
famosa in tutto il mondo, incontra il dolce natalizio 
per eccellenza: il panettone, creando un mix di sapori 
unici! Una vera delizia per il palato alla quale 
è impossibile resistere! Peso netto di 1 kg.

Offerta minima: € 22,00

Grazie a Fabbri 1905 per il sostegno.

Abbiamo scelto di alleggerire la quantità 
di materiali del confezionamento. 

Non più nastro di raso e al suo interno i nostri 
panettoni e pandori non avranno l’incarto esterno,

come nella versione singola, ma con il sacchetto 
salvafreschezza per il pronto uso.

La Stella Digitale
Se non vuoi rinunciare alla Stella per Dipendenti, Clienti o i Collaboratori 
che non sono a Bologna, possiamo metterti a disposizione la versione 
digitale, anche personalizzata con il tuo logo. In questo modo arriverà 
a destinazione sana e salva e soprattutto ancora più solidale!

Offerta minima: € 12,00

Inquadra il QR code e trova le piazza 
della Campagna Nazionale

€ 12
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Porta a spasso le parole 
Dal questionario inviato alle Aziende Amiche di AIL Bologna 
durante l’estate 2022, è emerso il desiderio di avere in catalogo 
un articolo legato al tempo libero e allo sport.
Abbiamo fatto questa scelta, che speriamo vi piaccia. 
Questo articolo è stato adottato da un’Azienda Amica 
che ha prontamente accolto la nostra richiesta di sostegno
in questa modalità e consente ad AIL di non appesantire
il budget. Grazie di cuore da AIL Bologna a questa Azienda.

Porta a spasso le parole 
comprende un doppio articolo, 
immaginato come perfetto kit per le passeggiate,
i trekking del week end - anche urbani - 
e per le vostre giornate di relax. 
Il nome di questo articolo lo si deve alla personalizzazione 
che abbiamo ideato, studiata appositamente da AIL. 
Un messaggio importante da diffondere 
e da portare in giro per il mondo 
e renderlo ancora più bello. 

Ecco cosa prevede Porta a spasso le parole:
 

∙ Zainetto in cotone e poliestere 
 riciclati con coulisse, che diventa 
 anche una comoda shopper 
 con i suoi manici lunghi (i manici 
 si possono anche nascondere 
 al suo interno). 
 Cotone 140 gr. 
 Dimensioni: 38X42 cm. 
 Disponibile nei due colori della foto: 
 grigio scuro e blu.

In cucina con Alce Nero 
Una bellissima cesta che nasce dalla sinergia tra Alce Nero e AIL Bologna. 
Una collaborazione tra due realtà del territorio che generano valore, avendo cura 
della propria comunità. La proposta è costituita dalla ricca confezione regalo Alce Nero, 
marchio che dal 1978 fa un biologico buono, che rispetta la terra e la sua fertilità. 
Portate in cucina e sulla vostra tavola il piacere di prodotti gustosi e pensati 
per il benessere delle persone, perfetti per preparare ogni vostra ricetta. 
Buon appetito!

La confezione di cartone personalizzata Alce Nero contiene:
 
∙  Ceci lessati 300 gr
∙  Lenticchie secche 400 gr
∙  Olio extra vergine di oliva bio 750 ml
∙  Passata di pomodoro 500 gr
∙ Patè di olive nere bio Alce Nero 130 gr
∙  Penne rigate semola Cappelli 500 gr
∙ Riso Baldo 500 gr

Offerta minima € 34,00

Grazie a Alce Nero per il sostegno.

Destinazione paradiso… 
con Venchi! 
Una confezione regalo imperdibile!
2 vasetti di creme sublimi da spalmare sul pane, per guarnire il vostro dolce 
o da gustare da sola davanti alla vostra serie tv preferita o mentre vi perdete 
nelle pagine di un buon libro. Impossibile resistere alle creme della storica 
e blasonata Azienda piemontese Venchi.
 
∙  Crema spalmabile Suprema nocciola, 250 gr. 
 A base di cioccolato, Nocciole Piemonte IGP 
 e Olio d'Oliva.

∙  Crema Spalmabile al Cioccolato 
 Suprema Fondente, 250 gr. 
 A base di cioccolato fondente, 
 Nocciole Piemonte IGP e Olio d'Oliva.

Offerta minima € 23,00

Grazie a Venchi per il sostegno.

∙ Scaldacollo 
 in poliestere (140gsm). 
 Misura 50x25cm. 
 Disponibile nel colore rosso, 
 come da immagine.

Offerta minima € 20,00

Grazie a Morandi Spa per il sostegno.

DONO
/dó·no/ nome 

Non è la misura del dono 
che importa,
ma la grandezza del cuore 
che lo offre.

DONO
/dó·no/ nome 

Non è la misura del dono 
che importa,
ma la grandezza del cuore 
che lo offre.
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Sogni di cioccolato AIL
Il simbolo di AIL  in una versione dolce e golosa!
La stella di cioccolato, con grafica personalizzata AIL, 
è ricca di nocciole al suo interno ed è perfetta 
da regalare o da gustare in compagnia! 
La nostra luminosa stella assicura 
a tutti sogni dolci e bellissimi! 
 
Il prodotto è disponibile al latte o fondente, 
è senza glutine e ha un peso netto di 350 gr.

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

Offerta minima: € 12,00

Platò di Natale 
Majani 
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. 
I colori del nuovo incarto sono perfetti 
per l’atmosfera natalizia! 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

Panettoncino 
e Pandorino
Per una colazione veloce, un break, una merenda 
o un aperitivo dolce: panettoncino (100 gr) o pandorino (80 gr), 
piccoli ma con un grande gusto!
Ideali da regalare per un pensiero dolce!

Offerta minima: € 3,00

Le decorazioni 
in vetro 
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 unico e speciale.

Sono disponibili: 

∙ la decorazione singola, Ø 12 cm, 
 nei nuovi colori del 2022

 Offerta minima € 12,00

∙ il set da 2 palline, Ø cm 8, 
 con la nuova grafica e i colori 
 del catalogo del 2022!

 Offerta minima € 15,00

Bracciale Stellina
“Stellina” è il nome del nuovo bracciale 
di Natale realizzato dall’Azienda KIROKU 
in esclusiva per AIL.
L’Azienda KIROKU fonda il suo lavoro 
sulla ricercatezza e cura dei dettagli 
così da rendere ogni prodotto unico 
e rappresentativo.
Il bracciale “Stellina” è in cordino 
nei colori rosso e nero 
con una stella in metallo argentato 
e anallergico ed è confezionato 
con un packaging appositamente 
studiato per AIL.

Offerta minima: € 12,00
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AIL Bologna ODV
Istituto “L. e A. Seràgnoli” - Policlinico S. Orsola Malpighi 

Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna 
www.ailbologna.it 
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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 - www.ailbologna.it

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

AIL Bologna ailbologna.odv
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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 - www.ailbologna.it

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

AIL Bologna ailbologna.odv

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

AIL Bolognaailbologna.odv

Inquadra il QR Code 
con il tuo Smart Phone

e visita il sito web
di AIL Bologna

NATALE 2022

IL TUO DONO SI MOLTIPLICA

Inquadra il QR Code 
con il tuo Smart Phone

e visita il sito web
di AIL Bologna

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 AIL Bolognaailbologna.odv

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. 

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.

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.

  Contatta 
Paola Melle

  
paola.melle@ailbologna.it 

 
051 4597495 - 334 6575361 
per mandare il tuo ordine

 e personalizzare 
il tuo progetto

Per la consegna: 
definisci la tua giornata 
e ti faremo recapitare

 il tuo ordine 
direttamente da NCV. 
Oppure, se preferisci,
possiamo accordarci

per il ritiro in una 
delle nostre sedi

Effettua 
la tua donazione 

con la causale: 
NATALE AIL 2022
(IBAN disponibili 

sul retro della
copertina)

Fai la tua 
donazione entro 
dicembre 2022,

se non diversamente 
concordato 

dallo staff di AIL

Se la consegna 
è prevista fuori Bologna 
o comporta molteplici 

spedizioni, 
sarà previsto un rimborso 

spese del corriere, 
sulla base delle necessità 

della tua Azienda 
e che concorderemo

Sfoglia 
il catalogo 

e scegli i tuoi 
doni

Le lettere di Natale
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 2022
da inviare a dipendenti, clienti e fornitori, 
per testimoniare il loro impegno 
nella Lotta ai Tumori del Sangue.
 
Le lettere sono disponibili
sia in formato
cartaceo che digitale.
 

Offerta minima: € 50,00

I biglietti d’auguri 
e le e-card
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. 

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

Offerta minima biglietto cartaceo: 
€ 2,00 cad. 

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

Offerta minima e-card: € 50,00 

 FISCALI

Le Aziende possono dedurre dal reddito complessivo netto l’importo donato, entro il 10% del 
reddito complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza 
può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di 
imposta successivi, ma non oltre il quarto.
Rif. Art 83, comma 2. Codice del Terzo Settore vigente.
 

 DI COMUNICAZIONE

Una donazione è una modalità per esprimere in concreto la propria Responsabilità Sociale 
d’impresa.
Per Responsabilità Sociale d’impresa si intende l’impegno dell’impresa nei confronti della comunità, 
ossia la sua capacità di conciliare le esigenze riguardanti il raggiungimento di un profilo economico 
con le necessità della società e degli attori che la compongono.
La responsabilità sociale d’impresa è un modello di business che si basa sulla creazione di valore 
economico, sociale e ambientale che crea un vantaggio competitivo per l’azienda stessa.

Conosci i Conosci i beneficibenefici di una  di una donazionedonazione ad AIL? ad AIL?

L’ordine perfetto? Ecco come fare:



Le Aziende Amiche di AIL Bologna sono le imprese che sostengono il lavoro di AIL e generano 
valore sul territorio, attraverso il Dono. 

Ad ognuna di loro assegnamo una farfalla, scelta come simbolo perché come lei, le Aziende 
sono libere di volare e di cambiare, ma se scelgono di posarsi è perché sanno di potersi 
fidare. 

AIL Bologna, rappresentata dall’albero solido e rigoglioso sul quale le farfalle si posano, 
diventa per l’Azienda la realtà nella quale credere. 

AIL Bologna infatti con il suo agire concreto per migliorare la qualità della vita dei Pazienti 
onco ematologici e delle loro Famiglie e dare speranza di un mondo senza Tumori del Sangue, 
è l’Associazione con la quale crescere.  

Per questo le Aziende Amiche si lasciano coinvolgere e investono le loro risorse in AIL 
Bologna. 
AIL Bologna permette alle Aziende Amiche di andare oltre la sua buona causa e diventa 
strumento di un nuovo modo di creare benessere, motivazione e ispirazione, anche per 
le persone che la compongono. 

 
Se la tua Azienda non ha ancora il nome su una delle farfalle
del nostro albero, è arrivato il momento giusto per farlo!  

Inquadra il QR code 
e diventa un’Azienda Amica 

di AIL Bologna 
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Le proposte di questo catalogo sono state realizzate 
con il generoso contributo di Aziende 

che hanno offerto un fondamentale sostegno 
alla Campagna “Natale Solidale” 2022. 

Grazie a 
Alce Nero, Banca di Bologna, Calendario Filosofico,

Fabbri 1905, Morandi Spa, NutriFree, 
Scatolificio Schiassi, Umberto Cesari e Venchi. 

Un grazie speciale anche a tutti i Volontari che hanno 
contributo a confezionare gli articoli solidali.

I nostri Grazie 

alle Aziende 

Amiche 

di AIL Bologna

Anche tu puoi usare il nostro spazio polivalente
Una sede dinamica, camaleontica, versatile, dove organizzare:

La Casa dei Volontari ha l’obiettivo di valorizzare, promuovere e sviluppare 
il principio e il valore su cui la nostra Associazione fonda tutta la sua attività: il Volontariato. 

Un angolo di Solidarietà da cui il valore dell’impegno dei Volontari si irradia in tutto il territorio.

Corsi di formazione, come la 
Scuola del Volontariato

Laboratori di Team Building

Riunioni e Meeting

Conferenze e Seminari, come 
la presentazione di libri e incontri 
dedicati alle Aziende per fare Rete

Esperienze di Volontariato d'Impresa

Iniziative di Personal Fundraising, 
come il brunch ed il tè solidali

Piccoli Eventi

La Casa dei Volontari, se lo desideri, 
è anche un punto di ritiro 
del tuo ordine di Natale

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30
Casa dei Volontari di AIL Bologna - Via Azzurra, 2/A - Bologna - tel. 051 19610324



Grafica e impaginazione: Federica Baldazzi
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Inquadra il QR code 
e visita la sezione Aziende 
del sito di AIL Bologna

www.ailbologna.it

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

Casa AIL (CASA DI ACCOGLIENZA DI AIL)
Via Pelagio Palagi, 16/3 - 40138 Bologna 
051 392066 - direzione-ca@ailbologna.it

Casa dei Volontari di AIL Bologna
Via Azzurra, 2 - 40138 Bologna - 051 19610324

AIL BolognaAIL Bologna ailbologna . odv

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


