Regali solidali
2020

A NATALE ACCANTO AI BAMBINI IN OSPEDALE

A.B.C. ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CHIRURGICI DEL BURLO ONLUS
è l'Associazione di riferimento della Chirurgia dell'Ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste.
Dal 2005 è accanto ai bambini nati con malformazioni e alle loro famiglie,
con progetti di accoglienza, ascolto e cura.

Ci sono bambini che fin dalla nascita affrontano
importanti interventi chirurgici e trascorrono
parte della loro infanzia in ospedale.

Tu puoi sostenere la loro forza, unisciti al coraggio
dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.
Fino al 14 dicembre partecipa all’iniziativa “Sostieni il coraggio”.
La tua donazione sosterrà i piccoli pazienti della Chirurgia dell'IRCCS Burlo
Garofolo e le loro famiglie con progetti di accoglienza,
cura e sostegno psicologico.
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Il tuo segno di coraggio per...
Con A.B.C. sosterrai progetti concreti e verificabili.

Con una donazione
di

50 €

Con una donazione
di

100 €

Con una donazione
di

250 €

Con una donazione
di

500 €

Con una donazione
di

1000 €
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contribuirai a supportare
economicamente le famiglie
per le spese di viaggio che
dovranno sostenere per recarsi
all’IRCCS Burlo Garofolo.

contribuirai all’allestimento
degli spazi del reparto di Chirurgia,
affinché sia sempre più accogliente
e a misura di bambino.

contribuirai ad accogliere
gratuitamente una famiglia
in una Casa A.B.C. perché possa
stare accanto al bambino durante
il ricovero ospedaliero.

sosterrai la diagnosi e la terapia
dei bambini, attraverso apparecchiature
all’avanguardia e la formazione
del personale ospedaliero.

sosterrai 5 famiglie dal punto
di vista psicologico per tutto
il percorso di cura del bambino.

I Regali solidali 2020
I regali solidali di A.B.C. sono il modo migliore per augurare
Buone Feste ad amici, familiari, clienti e collaboratori con un messaggio
di solidarietà e un'azione concreta a favore dei bambini ricoverati
in ospedale e delle loro famiglie.
Scegli fra i classici biglietti cartacei completamente personalizzabili,
i biglietti elettronici per raggiungere tutti i contatti con un click
oppure le strenne gastronomiche.
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I Regali solidali 2020
Con i Regali solidali, grazie al contributo delle aziende che
hanno generosamente donato i prodotti di questo catalogo,
farai una donazione il cui importo andrà interamente a supporto
dei progetti. Se desideri fare di più, puoi dedicare un ulteriore
contributo ad A.B.C. Segnalalo nel modulo d’ordine,
raggiungeremo assieme importanti obiettivi.

La tua donazione gode di benefici fiscali.

A.B.C. è un’organizzazione di volontariato, ente non commerciale, iscritta
all’omonimo Registro della Regione Friuli Venezia-Giulia e in quanto tale
consente l’applicazione della normativa sugli enti del terzo settore che
permette di detrarre il 30% dell’erogazione o di dedurre dal reddito le
donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato (art. 83 del Dlgs 117/2017).
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I biglietti d'auguri
Scegli tra le proposte in formato cartaceo ed in formato elettronico.

I biglietti cartacei (donazione minima richiesta 1,50 € cadauno)
sono a due ante, chiusi misurano 11,5 x 17,5 cm e vengono forniti
con relative buste; possono essere personalizzabili
con logo e con testo a scelta, anche in più lingue
(l’ordine minimo per la personalizzazione è di 250 €).
Per i biglietti elettronici la donazione minima richiesta è di 250 €;
potranno essere spediti via email senza limite di invio.
Personalizzazione gratuita
per ordini entro
il 14 novembre
Art. 1
Sacra famiglia

Art. 1E
Sacra famiglia
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I biglietti d'auguri
Art. 2
Albero con addobbi colorati

Art. 2E
Albero con addobbi colorati

Art. 3
Stelle di Natale

Art. 3E
Stelle di Natale
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I biglietti d'auguri
Art. 4
Alberi dorati su sfondo rosso

Art. 4E
Alberi dorati su sfondo rosso

Art. 5
Disegno bambino

Art. 5E
Disegno bambino
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I nostri auguri
Speciale biglietti d'Autore.

Una selezione di 5 biglietti cartacei con illustrazioni degli allievi della
Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sarmede
per degli auguri esclusivi.
Donazione minima richiesta per i 5 biglietti: 10 €
Possibilità
di personalizzazione

Art. 6
Biglietti d'Autore

Grazie alla Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sarmede per le illustrazioni che ha dedicato ad A.B.C.
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Golosita
della tradizione
Il panettone e il pandoro della tradizione.
I fragranti panettoni e pandori della tradizione sono grandi classici delle Feste,
un dono che è simbolo di qualità nella tradizionale e distintiva confezione.

Art. 7
Panettone milanese basso 750 gr
Art. 8
Pandoro 750 gr
Donazione minima richiesta: 12 €

Il panettone semi artigianale.
Preparato con lievito madre, ingredienti genuini e lasciato lievitare naturalmente.
È perfetto come regalo anche grazie al raffinato incarto.

Art. 9
Panettone tradizionale 1 kg
Donazione minima richiesta: 18 €
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Golosita artigianali
Sublimi creazioni realizzate da maestri pasticceri.
Il panettone artigianale.
Artigianalità, ricerca delle materie prime, lievitazione naturale,
fragranza e profumo unici.

Art. 10
Panettone tradizionale da 500 gr
Donazione minima richiesta: 25 €

Panettone e bottiglia.
Passione e ricerca a servizio della tradizione.

Art. 11
Aggiungi ad un panettone a tua scelta
una bottiglia per i tuoi brindisi
Donazione minima consigliata: costo panettone + 8 €

Prodotti selezionati e donati da:
Maritani, Castelvecchio, Alessio Komjanc
e figli, Osteria Baldovino, Venica & Venica,
Scubla, Livon, Zidarich, Skerk, Serafini &
Vidotto, Marco Felluga, Russiz Superiore,
Vie di Romans
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A Natale fai una
Buona Sorpresa
La scatola delle Meraviglie.
In un anno pieno di incognite, una scatola che propone un viaggio tra gradite sorprese
caratterizzate da qualità ed eccellenza. Le strenne racchiuse in questa scatola derivano
dal contributo di varie realtà produttive che, unendosi e coinvolgendosi tra loro,
hanno permesso di dare vita ad una proposta di altissima qualità e 100% solidale.

Art. 12
Biscotti
Tavoletta di cioccolato
Vino e/o birra artigianale o altra bottiglia di vino
Caffè
Golosità salate
Donazione minima richiesta: 30 €

Nella foresta veramente scura. Storie di avventure, cicatrici e coraggio.
Il libro illustrato nato per festeggiare i 10 anni dalla nascita di A.B.C. che racchiude
10 storie raccontate da 10 bambini che, con la loro fantasia, rielaborano e raccontano
il loro percorso chirurgico, caratterizzato da qualche cicatrice e tanto, tanto coraggio.

Art. 13
Donazione minima richiesta: 19 €
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Altri modi in cui la tua azienda può collaborare con A.B.C.
Oltre a scegliere A.B.C. per i regali natalizi,
ci sono diversi modi in cui possiamo collaborare.
Essere Partner di A.B.C. significa aiutare concretamente i bambini nati
con malformazioni e dare rilevanza etica all’operato della tua azienda
con progetti sul territorio, concreti e verificabili.
Sostieni A.B.C.
con una donazione
in denaro, di beni
o servizi

Realizza un progetto
di coinvolgimento
dei dipendenti
o dei clienti

Organizza un
evento con noi

Contattaci, sapremo trovare il modo migliore per collaborare
e realizzare insieme il tuo progetto di sostegno alla comunità.
Scrivi o chiama Caterina Fabbro, referente relazioni con le imprese:
caterina.fabbro@abcburlo.it
327 1475064
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koracomunicazione.com

Contatti e ordini
Fai il tuo ordine con il modulo in allegato.
I Regali solidali hanno incluso un cartiglio che descrive l’obiettivo solidale di A.B.C.
I costi di spedizione varieranno in base al peso ed alla destinazione.
IBAN per la donazione:
IT 51 D 05484 62190 068570399019
Causale: Erogazione liberale Natale ABC

Domande?
A.B.C. è a tua disposizione per darti tutte le informazioni
sui progetti che sosterrai e sulla campagna.

Contattaci
natale@abcburlo.it
Martina
388 7805857

koracomunicazione.com

Un caloroso ringraziamento va a tutte le Aziende
che hanno generosamente donato i prodotti
contenuti nel catalogo, nonché ai preziosissimi
Volontari A.B.C.

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgica del Burlo Onlus
C/O IRCCS Burlo Garofolo
Via dell’Istria 65/1, 34137 Trieste
C.F. 01084150323

