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A Natale, stai accanto ai bambini ricoverati. 
Con A.B.C. i tuoi regali aziendali fanno una bella differenza

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus
da 13 anni è accanto ai bambini nati con malformazioni. 

Con progetti di accoglienza, ascolto e cura sostiene i piccoli ricoverati nel reparto  
di Chirurgia dell’ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste e le loro famiglie.
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Natale con A.B.C.

Biglietti cartacei Biglietti elettronici

Per questo Natale fai la differenza con i tuoi regali aziendali. 

Con A.B.C. la tua azienda agirà concretamente per il bene dei bambini nati  
con malformazioni e per i loro genitori con progetti di accoglienza, ascolto e cura. 

Scegli fra i classici biglietti cartacei completamente personalizzabili, i biglietti elettronici 
per raggiungere tutti i tuoi contatti con un click. 

Scopri tutte le possibilità di sostenere A.B.C. fra le proposte di Stemar, 
nostro partner per la Campagna di Natale.
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"Civibank ha scelto di fare gli auguri con A.B.C. perché crede nell’importanza di dare alle Feste il 
valore della solidarietà e di partecipare concretamente al benessere del territorio. 
Sostenere i piccoli pazienti della Chirurgia del Burlo è il modo migliore per augurare 
Buon Natale a tutta la nostra comunità."

Sergio Paroni 
Relazioni Esterne 
Civibank

Chi ha gia scelto A.B.C. dice...
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Il tuo sostegno ad A.B.C., 
una scelta che fa la differenza

Alcuni bambini nascono con malformazioni che, fin dai primi anni di vita, comportano ricoveri e interventi 
chirurgici. Da 13 anni A.B.C. aiuta questi bimbi, ricoverati nell’Ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo 
di Trieste, e i loro genitori, ad affrontare in modo possibilmente più sereno e consapevole la malattia. A.B.C. 
supporta anche il reparto di Chirurgia del Burlo affinché possa offrire le cure più adeguate e la ricerca 
scientifica nel campo della Chirurgia Pediatrica.

Accoglienza nelle Case A.B.C. 
 e sostegno psicologico 
L’Associazione accoglie gratuitamente i genitori 
nelle 3 Case A.B.C. mentre i loro bambini sono 
ricoverati e sostiene l'intera famiglia a livello 

psicologico ed emotivo per tutto il percorso di 
cura. Inoltre offre supporto economico per le 
spese di viaggio.

I volontari in reparto 

Ogni giorno i volontari A.B.C. sono presenti in 

reparto, per stare accanto ai piccoli pazienti durante 
le lunghe ore del ricovero e alleggerire i genitori 
nell'assistenza ai loro bambini.

Sostegno all’ospedale 
A.B.C. sostiene la ricerca scientifica e dona 
dell’ospedale apparecchiature all’avanguardia  
per la diagnosi e la terapia.  
Viene supportata la formazione del personale 

ospedaliero con l’obiettivo di migliorare la 
preparazione tecnica e la relazione medico paziente. 
Inoltre l’associazione allestisce alcuni spazi del 

reparto, perché sia sempre più accogliente e a 
misura di bambino.
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Una Casa 
per le famiglie dei bambini ricoverati

IL VOSTRO 
AIUTO 
PER...

Le famiglie che vengono da lontano necessitano di essere accolte nel calore di una vera casa 
mentre i loro bambini sono in ospedale. Per loro esistono le Case A.B.C., 

dove i genitori vengono ospitati gratuitamente per tutto il periodo del ricovero.

Sostieni questo progetto e ricevi:

Partecipando con 250 euro contribuisci ad accogliere una famiglia in una Casa A.B.C.

Per necessità o quantitativi diversi, contattaci: natale@abcburlo.it

Fino a 200 biglietti cartacei 1 grafica di biglietto 
elettronico personalizzata 

senza limite di invio 

OPPURE
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 A.B.C.
nelle scuole

IL VOSTRO 
AIUTO 
PER...

In collaborazione con il reparto di Audiologia e Otorinolaringoiatria del Burlo, A.B.C. 
sostiene i bambini con deficit uditivi. Un'equipe di specialisti incontra e forma gli insegnanti, perchè 

possano accompagnare al meglio i bambini ipoacusici nel loro percorso scolastico e di crescita.

Sostieni questo progetto e ricevi:

Partecipando con 500 euro regalerai questo progetto ad un bambino 
con deficit uditivo e alla sua scuola.

Per necessità o quantitativi diversi, contattaci: natale@abcburlo.it

Fino a 400 biglietti cartacei 2 grafiche di biglietto 
elettronico personalizzata 

senza limite di invio 

OPPURE
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 Accoglienza
nelle Case A.B.C. e sostegno psicologico

IL VOSTRO 
AIUTO 
PER...

Oltre all’accoglienza è importante essere al fianco di bambini e famiglie in tutto il percorso 
di cura. Per questo A.B.C. sostiene i piccoli pazienti e i genitori attraverso un servizio 

di supporto psicologico prima, durante e dopo il ricovero in ospedale.

Sostieni questo progetto e ricevi:

Partecipando con 1.000 euro garantirai accoglienza nelle Case A.B.C. insieme 
al supporto psicologico durante tutto il percorso di cura del bambino.

Per necessità o quantitativi diversi, contattaci: natale@abcburlo.it

Fino a 800 biglietti cartacei 1 grafica di biglietto 
elettronico personalizzata 

senza limite di invio 

E
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Personalizzabili, disponibili anche in più lingue. 
Perfetti per essere inviati via posta o inseriti nei pacchi dono.

I biglietti sono a due ante, chiusi misurano 11.5 × 17.5 cm e vengono forniti con relative buste. 

Art. 1 
Illustrazione 
con addobbi 

Art. 2
Alberi di Natale 
sfondo rosso

Grazie alla Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sarmede, Michiko Tachimoto e Arcadio Lobato 
per le illustrazioni che hanno dedicato ad A.B.C.

Personalizzazione

GRATUITA
entro il 

6 NOVEMBRE
Biglietti 

cartacei
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Art. 5
Illustrazione 
natalizia

Art. 6
Albero di Natale 
stilizzato

Biglietti 
cartacei

Personalizzazione

GRATUITA
entro il 

6 NOVEMBRE

Art.3
Chiara Stella
Illustrazione di 
Lucia Segato 

Art. 4
Albero di Natale 
Azzurro
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Biglietti 
cartacei

Art.9
Foto rami  
di pino

Art. 10
Pallina Natale 
Illustrata

Personalizzazione

GRATUITA
entro il 

6 NOVEMBRE

Art. 7
Albero di Natale 
nastro

Art. 8 
Natività 
(particolare) 
Illustrazione di 
Arcadio Lobato 
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Art.13
Sacra Famiglia 

Art. 14
Illustrazione 
originale per 
A.B.C. 
di Michiko 
Tachimoto

Biglietti 
cartacei

Personalizzazione

GRATUITA
entro il 

6 NOVEMBRE

Art.11
Giochi 
sul ghiaccio

Art. 12
Albero Natale 
sfondo azzurro
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Biglietti 
cartacei

Come personalizzare i vostri biglietti cartacei.

I biglietti sono personalizzabili nella parte interna con vostro logo e testo a piacere. 
Sul retro del biglietto è riportato il logo di A.B.C. 

e un breve testo che ne testimonia l'obiettivo solidale. 

Il testo augurale suggerito da noi: 

Per questo Natale siamo con A.B.C. accanto ai bambini ricoverati 
nella Chirurgia dell'ospedale Burlo Garofolo e alle loro famiglie, 

perchè possano affrontare il percorso di cura in modo più sereno. 

Con i nostri migliori auguri di Buone Feste. 

Qui la vostra 
personalizzazione

Esempio di biglietto aperto

Esterno Interno
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Biglietti 
elettronici

Personalizzabili con il tuo logo e testo anche in più lingue. 
Pronti per essere spediti via mail senza limite di invio. 

Art. 16 
Alberi di Natale sfondo rosso 

Art. 18
Albero di Natale Azzurro

Art. 15
Illustrazione con addobbi

Art. 17
Chiara Stella
Illustrazione di Lucia Segato 
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Art. 20
Albero di Natale stilizzato

Art. 22
Natività (particolare) 
Illustrazione di Arcadio Lobato 

Art. 19
Illustrazione natalizia

Art. 21
Albero di Natale nastro

Biglietti 
elettronici
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Art. 24
Pallina Natale Illustrata

Art. 26
Albero Natale sfondo azzurro

Art.23
Foto rami di pino

Art.25
Giochi sul ghiaccio

Biglietti 
elettronici
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Art. 28
Illustrazione originale per A.B.C. 
di Michiko Tachimoto

Art.27
Sacra Famiglia 

Biglietti 
elettronici



Contatti e ordini 

Fai il tuo ordine con il modulo in allegato entro e non oltre il 20 novembre. 

Ricorda, se ordini entro il 6 novembre la personalizzazione dei biglietti è gratuita!

Domande?

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

Contattaci 
natale@abcburlo.it

388 4066136.

Prodotti distribuiti da Stemar e20 s.r.l.
Via Marzabotto, 9 20098 S. Giuliano Milanese (MI)
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