
OGNI UOVO CUSTODISCE UN SOGNO, AIUTACI A REALIZZARLO

24-25-26 MARZO 2023

CAMPAGNA UOVA DI PASQUA  2023

VIENI A TROVARCI NELLE PIAZZE DI BOLOGNA E PROVINCIA

Più Uova, Più Ricerca!



GLI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

DI AIL BOLOGNA

Finanziamo 
la Ricerca Scientifica 

per contribuire 
a individuare terapie 
per guarire i Pazienti 
e migliorare la qualità 

della loro vita.

RICERCA

Offriamo gratuitamente 
Servizi di Assistenza 

ai Pazienti 
onco-ematologici 
e ai loro Familiari 

e Caregiver.

Promuoviamo 
la Cultura del Dono 

e l’importanza 
del Volontariato 

fra la società civile.

ASSISTENZA

SENSIBILIZZAZIONE

AIL Bologna ODV è la sezione bolognese di AIL, 
Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma. 

AIL Bologna è stata fondata nel 1992, è una delle 82 sezioni di AIL 
in tutta Italia ed è il riferimento nel nostro territorio!

I fondi che raccogliamo sono destinati a realizzare 

la  MISSION  di AIL Bologna: 
sostenere l’Istituto di Ematologia “L. e A. Seràgnoli” 

(dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant’Orsola) 
attraverso il sostegno alla Ricerca Scientifica 

- per contribuire a curare la malattia - 
e attraverso l’offerta di Servizi di Assistenza 

- per prendersi cura dei Pazienti onco-ematologici e dei loro Familiari -.

I  VOLONTARI  di AIL Bologna sono oltre  530 : 
sono l’anima e la forza della nostra Associazione!

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

:  Chi siamo



I Doni Immateriali di AIL Bologna
IL   100% DELLA TUA DONAZIONE 

SARÀ DESTINATO AL PROGETTO DI AIL BOLOGNA CHE PIÙ TI EMOZIONA!

L’UOVO DIGITALE
Con questo dono, sostieni il Servizio di Assistenza 
Domiciliare Ematologica: la tua donazione si 
trasforma in minuti preziosi della visita a domicilio 
di un nostro Medico o Infermiere a un Paziente di 
Bologna o della provincia.

ADOTTA UNA STANZA
Con questo splendido dono, offri una settimana di 
accoglienza e servizi a Casa AIL a un Nucleo Familiare 
(composto da un Paziente e da un Accompagnatore) 
in arrivo a Bologna per ricevere cure non disponibili 
nella città da cui proviene.

4 COLLOQUI DI ASSISTENZA 
PSICOLOGICA
Serenità e forza di spirito sono fra i migliori alleati 
delle terapie: con questo gesto, scegli di regalare 
coraggio e fiducia ai Pazienti e ai loro Familiari.

 
Con questo dono, scegli di contribuire al 
finanziamento di una simbolica ora di lavoro svolta 
dalle Ricercatrici e dai Ricercatori dell’Istituto 
di Ematologia “L. e A. Seràgnoli”.  Un gesto che 
illumina la strada per individuare nuove terapie!

UN GIORNO PER 2 
Con questo gesto, offri un giorno di accoglienza 
a Casa AIL a un Nucleo Familiare (composto 
da un Paziente e da un Accompagnatore) 
in arrivo da altre regioni per ricevere terapie 
e cure a Bologna. 

10 VIAGGI DELLA NAVETTA 
Con questo dono, regali trasporto, serenità e 
sostegno ai Pazienti che devono recarsi dalla loro 
casa in Day Hospital (e ritorno) per le terapie.
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AL LATTE

FONDENTE

FONDENTEAL LATTELE UOVA DI PASQUA AIL
L’Uovo di Pasqua è il simbolo di AIL!
Prendere un Uovo significa sostenere l’impegno nella lotta contro 
le malattie onco-ematologiche e credere in un mondo in cui tutti 
i Tumori del Sangue siano guaribili!
 
Il simbolo di AIL è reso unico dall’incarto ideato per rendere le Uova 
ancora più visibili e riconoscibili!
Le Uova sono disponibili in due formati diversi (350gr e 500gr) 
con incarti colorati e brillanti: rosso, arancio, giallo e verde.

Entrambe le tipologie di Uova sono disponibili al latte e fondente 
e l’incarto è rosso e arancio per le Uova al latte 
e giallo e verde per le Uova fondenti.

Uovo Maxi 
500 gr 

Offerta minima: 
€ 16,00

Uovo Tradizionale 
350 gr 

Offerta minima: 
€ 12,00
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L’UOVO SOSPESO DI AIL BOLOGNA PER CADIAI
Quest’anno fai arrivare la dolcezza del cioccolato di AIL Bologna ai centri diurni gestiti da Cadiai.
Cadiai è una cooperativa sociale Onlus nata a Bologna il 30 settembre 1974.
Da quasi cinquant’anni opera nella provincia di Bologna e realizza servizi di tipo socio-sanitario 
ed educativo alle persone.
AIL ha scelto di destinare l’Uovo sospeso agli ospiti degli 8 centri diurni gestiti da Cadiai. 
Il Centro Diurno è un luogo di cura e socializzazione rivolto a persone anziane parzialmente autosufficienti. 
Attraverso il lavoro professionale degli operatori e attività varie, 
mira a garantire il benessere degli utenti ed essere di sostegno alle famiglie.
Porta sorrisi e allegria nei centri diurni con l’Uovo di Pasqua di AIL Bologna!
Fai bene ad AIL, agli anziani di Cadiai e a te stesso con questo Dono!
 
Come fare?
Prenota l’Uovo Sospeso entro il 2 aprile. Effettua la donazione di € 12,00. 
Lasciaci la tua e-mail e ti invieremo la E-Card del progetto.

IL NOCCIOLINO
All’esterno appare come le altre Uova di Pasqua AIL, ma al suo interno è racchiusa una doppia 
sorpresa. Oltre al sogno di un futuro di guarigione, comune a tutte le Uova di AIL, questa versione 
unisce alla squisitezza del nettare degli Dei, le croccanti e deliziose nocciole intere tostate IGP 
del Piemonte. 
 
Il Nocciolino pesa 300 gr ed è disponibile al latte, indicato per chi ha gusti più dolci e predilige 
abbinamenti più armoniosi, oppure fondente per chi nelle note più amare e nei contrasti più 
intensi trova maggior appagamento dei sensi. In entrambi i casi, sarà una goduria!

Offerta minima: € 15,00

Per maggiori info 
sulle attività di Cadiai: 

www.cadiai.it
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COLOMBA CLASSICA
La colomba tradizionale col suo soffice impasto 
e a lievitazione naturale è ideale per festeggiare la Pasqua. 

Artigianale e gustosa, è ricoperta da mandorle tostate e granelle 
di zucchero e ha al suo interno dolci scorze d’arancia candite. 

La fantasia di fiori e colori della sua elegante confezione 
a ciuffo ci fa vivere con gioia la primavera e i suoi colori. 

Peso netto 1 kg.

Offerta minima: € 20,00

COLOMBA CON 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 perfetto per deliziare i palati più curiosi. 

L’incarto richiama il colore della storica azienda bolognese. 

Peso netto 1 kg. 

Offerta minima: € 22,00
Grazie a Fabbri 1905 per il sostegno.
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COLOMBE GLUTEN FREE
Per questa Pasqua proponiamo la Colomba Gluten Free in due diverse versioni: 
· CLASSICA: un impasto soffice e fragrante arricchito dalle scorze di arancia 
candita. Il grande classico pasquale senza glutine e senza lattosio, 
con uova fresche. Peso netto 550 gr; 
· CUOR DI CACAO: il classico impasto della Colomba,
 impreziosito da gocce di cioccolato e ricca farcitura di crema al cacao. 
Una creazione unica dedicata ai palati più golosi, senza glutine. 
Peso netto 400 gr.

Offerta minima: € 16,00 cad.
Grazie a Nutrifree per il sostegno.

 EDIZIONE LIMITATA

DESTINAZIONE PARADISO… CON VENCHI! 
Una confezione regalo imperdibile!
2 vasetti di creme da spalmare sul pane, per guarnire il vostro dolce o da gustare 
da soli 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
7



I PLATÒ MAJANI
Il Platò è l’originale uovo di Pasqua piatto con sorpresa Majani,
il cui design inimitabile è stato registrato in tutta la comunità Europea.
Il cioccolato della migliore qualità è esaltato dalle granelle più croccanti 
in due golose varianti di gusto: finissimo cioccolato al Latte 
con granella di Nocciole, Fondente extra con granella di Nocciole.
Un regalo davvero speciale per rendere la Pasqua festosa e originale.
Peso: 250 gr. Dimensione confezione: 24 x 2,5 x h 31 cm.

Offerta minima: € 22,00
Grazie a Banca di Bologna per il sostegno.

 EDIZIONE LIMITATA

PORTA A SPASSO LE PAROLE
PARTE 1
Perfetti da portare con sé tutti i giorni, nelle passeggiate e nello shopping quotidiano 
con un messaggio importante di AIL da diffondere e portare in giro per il mondo:

· SHOPPER AIL: 
 in cotone naturale robusto con i manici rossi, misura 38 x 42 cm 
 Offerta minima: € 12,00
Grazie a Morandi Srl per il sostegno.
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PORTA A SPASSO LE PAROLE
PARTE 2
· KIT ZAINETTO + SCALDACOLLO 

 Offerta minima: € 20,00
ZAINETTO: 
in cotone e poliestere riciclati con coulisse 
che diventa anche una comoda shopper 
con i suoi manici lunghi. 
Misura 38 x 42 cm ed è disponibile 
nei due colori della foto:
grigio scuro e blu.

SCALDACOLLO:
in poliestere, misura 50 x 25 cm 
ed è disponibile nel colore rosso.

Grazie a Morandi Srl per il sostegno.
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COME SOSTENERE LA CAMPAGNA DI PASQUA AIL

Personal Fundraiser: come? 
Raccogli gli ordini tra i tuoi amici 
e organizza il TUO BANCHETTO PERSONALE.

Diventa Volontario AIL:
Chiamaci al numero 051 397483.

Hai un negozio?
Distribuisci gli articoli AIL ai tuoi clienti e 
diventa punto di distribuzione AIL Bologn.

Diffondi la Campagna 
Uova di Pasqua AIL 2023 
e seguici sui social:

  AIL Bologna 
  ailbologna.odv 

  AIL Bologna

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.

IL VOLONTARIATO d’Impresa
I Dipendenti diventano Volontari per la Campagna 
Uova di Pasqua AIL. In una delle 90 postazioni 
nei giorni 24-25-26 marzo 2023.

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

Scegli un PROGETTO DI AIL e fallo crescere

Scegli il progetto di AIL che senti più vicino 
e fai una donazione liberale ad AIL.
Definiremo una grafica dedicata alla tua scelta, 
così che tu possa comunicarlo a Dipendenti e Clienti.

SEI UN INDIVIDUO? SEI UN’AZIENDA?
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La Campagna Uova di Pasqua AIL sarà nelle Piazze 
di Bologna e provincia il 24, 25 e 26 marzo 2023

Siamo aperti dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.

Aperture straordinarie: 25-26 marzo e 1-2 aprile.
Via Azzurra 2/A - 051 19610324

Inquadra il QR code e scopri tutte le nostre postazioni 
oppure vai su www.ailbologna.it.

Ordina online sul nostro e-commerce: 
donisolidali.ailbologna.it

Ordina via e-mail: prenotazioni@ailbologna.it

Per informazioni: 334 6575360 - 334 6575385

SEI UN’AZIENDA? 
Chiama i numeri 334 6575361 – 051 4597495 
oppure scrivi a paola.melle@ailbologna.it

La Casa dei Volontari ti aspetta 
per scegliere i tuoi Doni Pasquali!

IL VOLONTARIATO d’Impresa
I Dipendenti diventano Volontari per la Campagna 
Uova di Pasqua AIL. In una delle 90 postazioni 
nei giorni 24-25-26 marzo 2023.

Scegli un PROGETTO DI AIL e fallo crescere

Scegli il progetto di AIL che senti più vicino 
e fai una donazione liberale ad AIL.
Definiremo una grafica dedicata alla tua scelta, 
così che tu possa comunicarlo a Dipendenti e Clienti.

Dove puoi trovare i prodotti di AIL Bologna?
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AIL Bologna ODV
Istituto “L. e A. Seràgnoli” - Policlinico S. Orsola Malpighi 
Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna - 051 397483 - info@ailbologna.it
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 

Casa dei Volontari 
di AIL Bologna
Via Azzurra, 2/A - 40138 Bologna - 051 19610324
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30
Aperture straordinarie: 25-26 marzo e 1 e 2 aprile 2023

Puoi trovare il Catalogo 
“Campagna Uova di Pasqua AIL” 2023 

di AIL Bologna
su www.ailbologna.it 

e ordinare gli articoli anche 
attraverso il nostro e-commerce

donisolidali.ailbologna.it

Inquadra il QR Code 
con il tuo Smart Phone

e visita l'e-commerce
di AIL Bologna

AIL Bologna

AIL Bologna

ailbologna.odv

www.ailbologna.it

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


