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ASSISTENZA DOMICILIARE 
EMATOLOGICA

inarrestabile anche durante 
l’emergenza covid.

• 220 Pazienti raggiunti a bologna 
e provincia.

ASSISTENZA 
PSICOLOGICA

curare la malattia, prendersi 
cura della Persona.

• 170 Persone (Pazienti 
e loro familiari) seguite ogni anno.

SERvIZIO NAvETTA
inizia all’alba questo servizio straordinario. 

• 800 viaggi l’anno. 
con le auto di Ail, i nostri 

fantastici Volontari accompagnano
e aiutano i Pazienti ogni giorno.

CASA AIL
“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 + un accompagnatore), 
provenienti da altre regioni. 

RICERCA SCIENTIfICA
Patologie onco-ematologiche 
30 anni fa incurabili sono oggi
curabili e, spesso, guaribili. 
Vogliamo che ‘’spesso’’ diventi ‘’sempre’’!
Finanziamo il lavoro di oltre 40 giovani 
Ricercatori ogni anno perché crediamo
in loro e nella scoperta di terapie 
che rendano Leucemie, Linfomi 
e Mieloma GUARIBILI.

vOLONTARI
sono 580. sono l’anima 
di Ail bologna! 
Senza di loro, 
nulla sarebbe possibile!

la vISION di AIL bologna
è dar vita a un mondo in cui tutti i tumori del sangue siano GuARIbILI

la MISSION di AIL bologna
RICERCA - ASSISTENZA - SENSIbILIZZAZIONE nella lotta ai tumori del sangue

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

Chi siamo
“Anche nel nuovo anno, contiamo di avervi tutti insieme a noi.
il vostro sostegno è indispensabile
perché la marcia verso la guarigione di tutte
le malattie tumorali del sangue è “inarrestabile”. 
buon Natale dalla grande famiglia di Ail bologna”

Sante Tura, Presidente di AIL bologna

Puoi leggere il nostro report 
su www.ailbologna.it
o richiederlo al numero 051 397483. 

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.

CON TE, 
ILLuMINIAMO 

IL NOSTRO IMPEGNO 
E IL fuTuRO

IL 
NOSTRO 
IMPATTO 
SOCIALE
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Scelte che illuminano il futuro

Novità 
2020

Senza
Lattosio

Senza
Glutine

trovi questo articolo 
anche in Piazza 

nel corso 
della Campagna 

Stelle di Natale AIL 
5, 6, 7, 8 

dicembre 2020

grazie al sostegno 
di alcune Aziende

e sostenitori, 
il 100% 

della donazione 
va ai Progetti

di Ail bologna

fATTI AIuTARE DA quESTI SIMbOLI 
ChE POTRAI TROvARE ACCANTO AI DONI

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

DIvENTA volontario 
per uno o più turni 

di un banchetto 
o per il confezionamento 

dei prodotti.
chiamaci al numero 

051 397483

SfOGLIA il catalogo 
e ORDINA 

i tuoi doni Natalizi 
ad Ail bologna 

compilando il modulo 
d’ordine e visitando 

il nostro e-commerce

DIffONDI 
la nostra Campagna 

di Natale solidale
condividendola

anche sui tuoi social 
e su WhatsApp

ATTIvA una tua
raccolta fondi personale: 
puoi raccogliere gli ordini 

tra i tuoi amici, 
colleghi o parenti

Metti te stesso al centro del cambiamento
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A Natale, regala non oggetti... ma Gesti Solidali

IL 100% DELLA TuA DONAZIONE
SARà DESTINATO AL PROGETTO DI AIL bOLOGNA IN CuI CREDI DI PIù!

20 Kit al Triage
scegliendo questo dono, regali a 20 Pazienti che arrivano 
all’istituto ‘’l. e A. seràgnoli’’ per la prima volta, un utile 
kit di benvenuto che contiene informazioni per i Pazienti 
e un piccolo omaggio per loro. il kit sarà offerto dai nostri 
Volontari del servizio triage. 

Adotta una Stanza   € 500,00

casa Ail è un porto sicuro, nel momento del bisogno. 
con questo splendido gesto, 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 speciali, non disponibili nella città da cui proviene. 

Adotta un Paziente dell’Assistenza 
Domiciliare Ematologica € 1.600,00 

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 molteplici: 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.

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

5 colloqui di Assistenza 
Psicologica   € 300,00

Fra i migliori alleati delle terapie c’è la forza di spirito 
dei Pazienti e dei loro familiari. 

con questo gesto, scegli di regalare forza, serenità e fiducia 
 a chi sta affrontando un momento difficile della propria vita... 

un regalo di immenso valore per chi lo riceve. 

 
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.

un giorno per 2 
casa Ail accoglie ogni anno oltre 180 Nuclei Familiari 
composti da Pazienti non residenti a bologna 
e da un loro Accompagnatore. con questo splendido gesto, 
offri un giorno di accoglienza, calore e aiuto concreto 
a chi lascia la propria casa per ricevere terapie speciali a bologna.

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. 

3 passi... una scelta speciale

SCEGLI
il Progetto in cui desideri

fare la differenza.

fAI uNA DONAZIONE
che illuminerà

il futuro.

RICEvI
un piccolo 
simbolo.

€ 20

€ 60

€ 500

€ 30

€ 300

€ 100

€ 1.600
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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

La Campagna Stelle di Natale AIL 
torna nelle piazze il 5, 6, 7 e 8 dicembre 2020

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.

La Stella Digitale 
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. 
col dono “Stella Digitale” sostieni questo importante 
servizio e la tua donazione si trasforma in carburante 
per le auto del Servizio di Assistenza Domiciliare. 
ogni “stella digitale” consente di coprire il costo di 100 km 
percorsi nel territorio di bologna e provincia.
 
in cambio riceverai una bellissima cartolina digitale che potrai conservare, 
condividere sui social oppure inviare a chi desideri.

Offerta minima: € 12,00

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

Offerta minima: € 18,00 cad.

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

Offerta minima: € 50,00

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 gusto grande! ideali da 
regalare per un dolce pensiero! 

Offerta minima: € 3,00

Royal Gift 
L’elegante confezione regalo di AIL Bologna 
quest’anno si tinge di Rosé!
insieme al delizioso panettone tradizionale 
o al cuor di pandoro (a scelta) è prevista 
una bottiglia di Iove Rosé, di Umberto Cesari. 
elegante e delicato, questo vino nasce dall’abile 
unione di sangiovese e merlot. Armonico, 
con un intenso sentore di frutti rossi, al palato è secco 
ed elegante, dotato di una piacevole freschezza 
che chiude con note di lampone e zucchero filato.
ottimo per accompagnare i vostri aperitivi delle feste.

Offerta minima: € 30,00

grazie a Umberto Cesari per il sostegno.
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con Amarena Fabbri 
il tradizionale dolce natalizio incontra il gusto inconfondibile 
e la dolcezza di Amarena Fabbri, famosa e amata in tutto
il mondo. un abbinamento squisito da non perdere 
assolutamente e dal peso netto di 1 kg.

Offerta minima: € 22,00

grazie a Fabbri 1905 per il sostegno.

Il Panettone 
Gluten e Lattosio free
il grande classico del Natale con una variante 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

grazie a Nutrifree per il sostegno.

Il Pandoro 
Gluten e Lattosio free
uno dei dolci natalizi più amati e immancabile nelle nostre tavole 
bandite in una versione extra soffice. una novità dall’impasto 
delicato da provare e gustare in compagnia fetta dopo fetta! 
Peso netto di 500 gr. Senza glutine e senza lattosio. 

Offerta minima: € 15,00

grazie a Nutrifree per il sostegno.

Sogni di cioccolato AIL
deliziosa stella di cioccolato, con grafica personalizzata Ail, pronta da gustare in compagnia 
o per un dolce spuntino in relax! la nostra luminosa stella, simbolo dell’Associazione, 
è ricca di nocciole Piemonte al suo interno e ogni boccone vi farà sognare!

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 22,5x20x3 cm

Offerta minima: € 12,00

Tutti a tavola 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, ognuna nel suo ambito.

la proposta è di prendere la bellissima confezione 
dei prodotti biologici dell’azienda bolognese che dal 1978 

produce cibi buoni e rispettosi. 
Portate sulla vostra tavola il piacere di gustare cibi sani e squisiti. 

Preparerete ricette semplici e di grande equilibrio nei sapori 
e nei colori, da gustare da soli o in compagnia. buon appetito!  

la confezione contiene:
• 1 pacco di spaghetti di grano duro da 500 gr

• 1 pacco di fusilli di farro da 500 gr
• 1 bottiglia di passata di pomodoro datterino biologica da 350 gr

• 1 vasetto di pesto alla genovese da 130 gr
• 1 vasetto di pesto di broccoli e pastinaca da 130 gr

• 1 barattolo di sugo di pomodoro con melanzane da 200 gr

Offerta minima: € 22,00

grazie a Alce Nero per il sostegno.

La Calza della Befana
la befana di Ail bologna arriva con delle calze molto speciali! 
Tutte diverse, tutte cucite a mano e tutte decorate dalle nostre 
fantastiche volontarie! sono colme di deliziosi cioccolatini per tutti i 
bimbi buoni e ogni calza è un insieme di creatività, soggetti fantasiosi e 
colori brillanti! Pronte da appendere nel tuo angolo della casa preferito!

Offerta minima: € 15,00

grazie alle Volontarie di AIL Bologna per il sostegno.
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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 nuova decorazione singola, 
 Ø 12 cm, nella versione del 2020, 
 in edizione limitata.

• la decorazione singola, Ø 12 cm, 
 nelle edizioni degli anni passati 
 perfette e incantevoli per illuminare 
 il tuo albero di Natale
 (scelta a cura dello staff). 

Offerta minima € 12,00

Il Calendario Filosofico 2021
Il Calendario Filosofico sostiene AIL Bologna 
anche per il Natale 2020! 

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, ideale
da tenere su un piano o su una mensola.

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. 

grazie a Il Calendario Filosofico per il sostegno.

Sciarpa Solidale
BFC con AIL Bologna
La nuova stagione rossoblù è iniziata 
e AIL Bologna propone la nuova sciarpa 
per tifare la squadra del cuore: il Bologna FC!

la sciarpa di raso nei colori del bologna Fc 
e in una nuova grafica è per tutti i tifosi 
solidali. sostenere e tifare la propria squadra 
con la sciarpa di Ail bologna è veramente 
speciale!
 
La sciarpa è ufficiale, 
realizzata insieme alla società di calcio 
unicamente per Ail bologna.

Offerta minima: € 13,00

grazie a Bologna FC 1909
e Mega+ per il sostegno.

Tazza Solidale
BFC con AIL Bologna
Ail bologna per questo Natale propone una novità: 
la tazza solidale dell’amato Bologna FC.
 
la tazza, nei colori rosso e blu, ha una grafica coordinata 
con la sciarpa solidale ed è a disposizione di tutti i tifosi!
 
se il buongiorno si vede dal mattino, grazie alla tazza bFc 
con Ail bologna la giornata inizia al meglio!
È ideale da utilizzare per la colazione, per gustare 
una bevanda calda durante la partita della tua squadra 
del cuore e da regalare ai tuoi amici tifosi!
 
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.



Effettua 
la tua donazione 
prima del ritiro

o della consegna
con la causale: 

Natale Ail 2020
(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!

Sfoglia 
il catalogo 

e scegli i tuoi 
articoli 
preferiti

Per ordini
superiori 

a € 35
la consegna 

è inclusa

Per ordini 
inferiori 
a € 35 la 

consegna è 
pari a € 7

Per ordini 
con consegna 
fuori bologna 
chiederemo 

al corriere 
un preventivo
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di consegna e ritiro 

per il rispetto 
delle norme 

igienico-sanitarie 
ai tempi del 
COVID-19. 

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 firmate dal Professor sante 
tura (Presidente di Ail bologna), da inviare a 
dipendenti, clienti e fornitori, per testimoniare 
l’impegno nella lotta ai tumori del sangue.  

le lettere sono sia in formato 
cartaceo che digitale. 

la donazione è detraibile 
e deducibile ai fini fiscali. 

Offerta minima:
da concordare con lo Staff 
di AIL Bologna

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 

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” 2020. 
grazie a Alce Nero, Bologna FC 1909, Fabbri 1905, Il Calendario Filosofico, Mega+,

NutriFree e Scatolificio Schiassi. un grazie speciale anche a tutti i Volontari 
che hanno contributo a confezionare questi articoli solidali.

Procedi 
con il tuo ordine

contattando esclusivamente

 e-mail:
prenotazioni@ailbologna.it

e-commerce:
donisolidali.ailbologna.it

 telefono:
334 6575360 - 334 6575385 

334 6575361

NCV – Via emilia 11 - Valsamoggia (bo)

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

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

Aspetta 
la risposta

dello staff di 
Ail bologna

se vieni 
tu a 

ritirarlo

se vuoi 
ricevere 

la consegna.

Ritiro o 
consegna?
specificalo 
nell’ordine.

come 
avere il tuo 

ordine

L’ordine perfetto? Ecco come fare:



Nel catalogo “Natale solidale” 2020 di Ail bologna, 
scopri gli articoli che troverai anche nelle piazze 
in occasione della Campagna Stelle di Natale AIL
il 5, 6, 7 e 8 dicembre 2020

AIL Bologna ODV
istituto “l. e A. seràgnoli” - Policlinico s. orsola malpighi 
Via massarenti, 9 - 40138 bologna - tel. 051 397483 - info@ailbologna.it 
INTESA SANPAOLO - IBAN: it 02 o 030 6902 4861 0000 0009568
UBI BANCA - IBAN: it 65 r 03111 02402 0000 0000 6894 
EMIL BANCA - IBAN: it 59 X 07072 02403 000 000 427614 
C. C. POSTALE n° 21632401 
5 PER MILLE: c.F. 80102390582
PER UN LASCITO TESTAMENTARIO: c.F. 92029750376

grafica e impaginazione: Federica baldazzi
Photo credit: luca capuano (pag. 6, 7), marika Puicher (pag. 3, 6), Federico tais (pag. 3)

Casa AIL (Casa di Accoglienza di AIL)
Via Pelagio Palagi, 16/3 - 40138 bologna 
tel. 051 392066 - direzione-ca@ailbologna.it

Puoi trovare il catalogo “campagna Natale solidale Ail” 2020 di Ail bologna
su www.ailbologna.it e ordinare gli articoli anche attraverso il nostro sito!

inquadra il Qr code 
con il tuo smart Phone
e visita il sito web
di Ail bologna

Ail bologna ailbologna . odv www.ailbologna.it


