
Il tuo gesto
illumina il futuro

A NAtAle, scegli uN doNo che cAmbiA il moNdo

NAtAle 2020

cAtAlogo per 
le AzieNde Amiche 

di Ail bologNA 



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
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liDoni Immateriali
Metti la tua Azienda al centro del cambiamento

 
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.

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. 

Adotta una Stanza
 
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
 
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.

sostieni la campagna 
PROMuOvENDO 

come Azienda 
il nostro catalogo 
e i nostri progetti

SfOGLIA il catalogo 
e ordina i tuoi doni Natalizi 
scrivendo ad AIL bologna 

e visitando il nostro 
e-commerce

realizza insieme 
ad Ail bologna

un progetto
di raccolta fondi 

su misura 
per la tua AZIENDA

contattaci 
per sviluppare 
un progetto di 

vOLONTARIATO 
D’IMPRESA

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!
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Dona € 500

Dona € 1.600

Dona € 100

Dona € 30
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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.

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

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
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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, 
 nella nuova versione del 2020, in edizione limitata.

Offerta minima € 12,00
• 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

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 

Il Panettone 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 

quisito da non perdere assolutamente 
e dal peso netto di 1 kg.

Offerta minima: € 22,00

grazie a Fabbri 1905 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
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L’ordine perfetto? Ecco come fare:
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  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. 

per ordini superiori 
a € 35,00

la consegna 
è inclusa  

effettua 
la tua donazione 

con la causale: 
NATALE AIL 2020
(ibAN disponibili 

sul retro della
copertina)

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

nuove modalità 
di consegna 

per il rispetto 
delle norme 

igienico-sanitarie 
ai tempi del 
COVID-19

Sfoglia 
il catalogo 

e scegli i tuoi 
doni

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.

Conosci i benefici di una donazione ad AIL?
 

 FISCALI
le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito 
complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000 euro, come precedentemente previsto). inoltre, 
sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo 
dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle 
dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo
Fonte dati: italianonprofit.it
 

 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.
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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 
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. 5), marika puicher (pag. 5)

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


