Le bomboniere solidali di A.B.C.

Vogliamo veder crescere tutti i bambini nati con malformazioni, per questo
aiutiamo i piccoli pazienti che devono subire interventi multipli e complessi,
accogliamo e ascoltiamo le loro famiglie, per aiutarli ad affrontare nel modo più
sereno possibile il ricovero e il percorso di cura.

A.B.C. per i momenti felici
A.B.C.- Associazione per i Bambini Chirurgici del
Burlo onlus da 14 anni si impegna per dare cura,
accoglienza e supporto ai bambini nati con
malformazioni e alle loro famiglie.

Per sostenere A.B.C. scegli le bomboniere solidali
e festeggia con noi i tuoi momenti felici.

Puoi scegliere tra:
✓ Sacchetti portaconfetti
✓ Pergamene
✓ Cartoncini per impreziosire le bomboniere

I sacchetti portaconfetti
I sacchetti portaconfetti sono in tessuto e sono
realizzati a mano.
È possibile scegliere tra 3 colori:
✓ Juta
✓ Rosa
✓ Azzurro
I sacchetti sono arricchiti con nastro in organza e
nastrino di raso.
Per il nastrino di raso è possibile scegliere tra i
seguenti colori:
✓ Bianco
✓ Rosa
✓ Azzurro
✓ Rosso
N° minimo sacchetti ordinabili: 10 e multipli di 10.

Le pergamene

Le pergamene sono interamente personalizzabili nel formato e nelle dimensioni.
Le cornici possibili sono:
•
fiori
•
pallini
•
linea
•
senza riquadro
Sia le pergamene che i cartoncini possono essere forniti da soli sia che insieme alle bomboniere A.B.C.

I cartoncini A.B.C.
Come le pergamene, anche i cartoncini testimoniano il
supporto ai progetti A.B.C.
I cartoncini sono prestampati con logo
dell’associazione e una breve descrizione delle nostre
attività.

Sono ripiegati in 4 parti e nella parte interna è possibile scrivere a mano il nome, la data e la tipologia
di evento.
Sia le pergamene che i cartoncini possono essere forniti da soli sia che insieme alle bomboniere A.B.C.

Come comporre le bomboniere A.B.C.
Le bomboniere verranno fornite in kit componibili.
Per ogni kit saranno forniti:
✓ Sacchetto
✓ Nastro di organza
✓ Nastro di Raso
✓ Tulle
✓ Ovatta
✓ Pergamena o Cartoncino
Nei kit non sono compresi i confetti.
La consegna dei kit avverrà entro 15 giorni dall’invio dell’ordine.

Come funziona
La donazione è libera per tutte le soluzioni.
Il costo che A.B.C. sostiene è pari a:
3,50 per i kit (sacchetto, nastri, tulle, ovatta + pergamena)
1,40 per ogni pergamena
0,80 per ogni cartoncino
Tutto ciò che deciderai di donare sarà destinato a progetti a supporto dei bambini ricoverati nel
reparto di Chirurgia dell’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste e le loro famiglie.

Il valore del tuo contributo
A.B.C. mette a disposizione gratuitamente tre alloggi a

Trieste, sono le Case A.B.C.
Le case sono luoghi in cui le famiglie possono restare
unite, sentirsi accolte in un ambiente familiare e

affrontare con più serenità il ricovero dei loro bambini.
Nei 3 appartamenti vengono accolti in media 90
famiglie all’anno.
Inoltre, garantirai alle famiglie sostegno emotivo e
psicologico grazie alla psicologa dell’Associazione che
sarà accanto a loro per tutto il percorso di cura.

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Chiedi a Mariangela!
Mariangela Ferrone
Ufficio Raccolta Fondi
Responsabile Campagna Bomboniere
mariangela.ferrone@abcburlo.it
t. +39 388 4066136
www.abcburlo.it

