Natale

2017
con A.B.C. accanto ai bambini in ospedale

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus di Trieste
da 12 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 pediatrico Burlo Garofolo e le loro famiglie.

I vostri auguri
con A.B.C.

Come ogni anno le strenne natalizie sono
un’occasione per parlare ai vostri clienti,
collaboratori e partner, ringraziarli per l’anno
passato insieme e mostrare attenzione nei loro
confronti.
Augurare il buon Natale insieme ad A.B.C. dà un
valore nuovo a questa scelta. Con le strenne solidali
di A.B.C. sosterrete progetti concreti e verificabili
per i bambini nel nostro territorio.

Augurare il Buon Natale con A.B.C. perchè:
• sosterrete progetti nel nostro territorio,
concreti e verificabili,
• velocità e affidabilità nella realizzazione,
• grafiche completamente personalizzabili,
• un gruppo di lavoro preparato vi affiancherà
per trovare le soluzioni migliori e realizzerà per voi
tutti i passaggi, dalla grafica alla produzione,
• sarete accanto ad una realtà seria, stabile e
riconoscibile, che opera nel maggiore ospedale
pediatrico del Friuli Venezia Giulia.

Insieme daremo accoglienza, ascolto e cura ai bambini
nati con malformazioni e ricoverati nella chirurgia
dell’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste.
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Chi e A.B.C.
Alcuni bambini nascono con malformazioni che,
fin dai primi anni di vita, comportano ricoveri e interventi chirurgici.
Da 12 anni A.B.C. aiuta questi bimbi, ricoverati all’Ospedale 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 Supporto Psicologico
L’Associazione accoglie gratuitamente i genitori
dei piccoli pazienti all’interno delle Case A.B.C.
durante il periodo del ricovero. Inoltre sostiene le
famiglie a livello psicologico ed emotivo per tutto
il percorso di cura.

I volontari in reparto
Ogni giorno i volontari A.B.C. sono accanto ai
bambini ricoverati e ai loro genitori per supportarli
e rallegrare le lunghe ore in reparto.

Sostegno all’ospedale
A.B.C. sostiene la ricerca scientifica e mette
a disposizione dell’ospedale apparecchiature
all’avanguardia per la diagnosi e la terapia.
Viene supportata la formazione del personale
ospedaliero con l’obiettivo di migliorare la relazione
medico paziente.
Inoltre l’associazione dona numerosi arredi per rendere
il reparto sempre più accogliente e a misura di bambino.
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Personalizzazione

GRATUITA
entro il
6 novembre

Biglietti

in formato cartaceo
Perfetti per essere inviati via posta o inseriti nei pacchi dono
I biglietti sono a due ante e vengono forniti con buste. Buste e biglietti sono personalizzabili
con il testo d’auguri che preferite, anche in più lingue, e logo della vostra azienda.
Scegliete la grafica, indicateci il testo che preferite utilizzando
il modulo d’ordine e in pochi giorni li riceverete in azienda.
Grazie a Guido Scarabottolo e Michiko Tachimoto per le illustrazioni che hanno dedicato ad A.B.C.
Un grazie speciale anche agli artisti del Corso “Illustrare il Natale”
presso la Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sarmede.

Art.1
Illustrazione
natalizia
“Acrobazie
di Natale”

Art. 2
Illustrazione
natalizia
“Colazione di
Babbo Natale”

Biglietto
in cartoncino
Formato chiuso
11.5 × 17.5 cm

Biglietto
in cartoncino
Formato chiuso
11.5 × 17.5 cm

Art. 3
Natività

Art. 4
Illustrazione
natalizia
“Il mio Natale
siete voi”

Riproduzione di
“L’avvertimento
degli angeli”
di Štěpán Zavřel

Biglietto
in cartoncino
Formato chiuso
11.5 × 17.5 cm

(Museo Zavřel,
Sarmede)
Biglietto in
cartoncino
Formato chiuso
11.5 × 17.5 cm
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Art. 5
Albero Natale

Art. 6
Addobbi Natalizi

Illustrazione
originale per
A.B.C. di Guido
Scarabottolo

Biglietto in
cartoncino
Formato chiuso
11.5 × 17.5 cm

Biglietto in
cartoncino
Formato chiuso
11.5 × 17.5 cm

Art. 8
Albero di Natale

Art. 7
Albero di Natale
stilizzato

Illustrazione originale
per A.B.C. di
Michico Tachimoto

Biglietto in
cartoncino
Formato chiuso
11.5 × 17.5 cm

Biglietto in
cartoncino
Formato chiuso
11.5 × 17.5 cm

È richiesta una donazione minima di 250 euro con cui riceverete fino a 200 biglietti,
per ordini superiori la donazione minima consigliata a biglietto è di 1,20 euro.
La personalizzazione dei biglietti è gratuita per ordini pervenuti entro il 6 novembre.
Le buste sono personalizzabili con un contributo aggiuntivo.
Per informazioni sulla personalizzazione si veda modulo ordine allegato.
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Biglietti

in formato cartaceo
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.

koracomunicazione.com

Esempio di biglietto aperto

I fondi raccolti con questo biglietto andranno a sostenere i progetti di:

onlus
Alcuni bambini nascono affetti da patologie
malformative che comportano spesso ricoveri e interventi chirurgici.

A.B.C. aiuta questi bimbi e i loro genitori ad affrontare più serenamente gli interventi,

Qui la vostra
personalizzazione

la permanenza all’Ospedale Infantile “Burlo Garofolo” di Trieste,
la riabilitazione post-operatoria e il loro inserimento sociale.
supporta la ricerca scientifica nel campo della chirurgia pediatrica.

A.B.C.

Per la gentile concessione delle illustrazioni A.B.C. ringrazia:
Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia di Sàrmede
Corso d’illustrazione sul tema del Natale, condotto da Svjetlan Junakovic´

www.sarmedemostra.it

Elena Meneghetti - Acrobazie di Natale - Acrilici e pastelli

www.abcburlo.it

Esterno

Interno

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.
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Biglietti
elettronici

Pronti per essere inviati via mail
I biglietti elettronici sono la soluzione perfetta se il tempo stringe
oppure volete raggiungere tutti i vostri contatti con un click.
Sono completamente personalizzabili con testo a scelta e il logo della vostra azienda.
Art. 9
Illustrazione natalizia “Acrobazie di Natale”

Art. 10
Illustrazione natalizia “Colazione di Babbo Natale”

Formato 1280 × 939 px

Formato 1280 × 939 px

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

VOSTRO
LOGO

VOSTRO
LOGO

Quest’anno abbiamo
voluto unire queste
feste
alla solidarietà, scegl
iendo di aiutare i bamb
ini
nati con malformaz
ioni e sostenuti da

Quest’anno abbiamo
voluto unire queste
feste
alla solidarietà, scegl
iendo di aiutare i bamb
ini
nati con malformaz
ioni e sostenuti da

Art. 11
Natività
Riproduzione di “L’avvertimento degli angeli”
di Štěpán Zavřel (Museo Zavřel, Sarmede)
Formato 1280 × 939 px

Art. 12
Illustrazione natalizia “Il mio Natale siete voi”
Formato 1280 × 939 px

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

VOSTRO
LOGO

VOSTRO
LOGO

Quest’anno abbiamo
voluto unire queste
feste
alla solidarietà, scegl
iendo di aiutare i bamb
ini
nati con malformaz
ioni e sostenuti da

Quest’anno abbiamo
voluto unire queste
feste
alla solidarietà, scegl
iendo di aiutare i bamb
ini
nati con malformaz
ioni e sostenuti da
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Art. 13
Albero Natale
Illustrazione originale per A.B.C. di Guido Scarabottolo

Art. 14
Addobbi Natalizi
Formato 1280 × 939 px

Formato 1280 × 939 px

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

VOSTRO
LOGO

VOSTRO
LOGO

Quest’anno abbiamo
voluto unire queste
feste
alla solidarietà, scegl
iendo di aiutare i bamb
ini
nati con malformaz
ioni e sostenuti da

Quest’anno abbiamo
voluto unire queste
feste
alla solidarietà, scegl
iendo di aiutare i bamb
ini
nati con malformaz
ioni e sostenuti da

Art. 15
Albero di Natale stilizzato

Art. 16
Albero di Natale
llustrazione originale per A.B.C. di MIchico Tachimoto

Formato 1280 × 939 px

Formato 1280 × 939 px

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

VOSTRO
LOGO

VOSTRO
LOGO

Quest’anno abbiamo
voluto unire queste
feste
alla solidarietà, scegl
iendo di aiutare i bamb
ini
nati con malformaz
ioni e sostenuti da

Quest’anno abbiamo
voluto unire queste
feste
alla solidarietà, scegl
iendo di aiutare i bamb
ini
nati con malformaz
ioni e sostenuti da

Donazione minima consigliata: 250 euro senza limite di invio.
Per maggiori informazioni sulle modalità di personalizzazione si veda il modulo d’ordine allegato.
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Prosecco Superiore
Extra Dry DOCG
Un grande classico delle Feste
Riceverete il Prosecco Superiore Extra Dry DOCG DONO Toni Doro
nell'astuccio regalo a tiratura limitata dedicato ad A.B.C.
Il Prosecco DONO è perfetto per essere regalato da solo oppure inserito
nei vostri pacchi regalo a cui darà un valore solidale in più.

Art.17
Conegliano Valdobbiadene DOCG
Prosecco Superiore Extra Dry
nell'astuccio dedicato ad A.B.C.

Un dono prezioso
Per la famiglia Doro il Prosecco DONO porta con sé un
profondo significato di gratitudine.
Il dono è quello che deriva dalla tradizione familiare, dal lavoro
di generazioni e soprattutto dalla terra con i suoi frutti preziosi.
Con tale spirito l'azienda Toni Doro ha regalato ad A.B.C.
questo prodotto straordinario, perchè diventi, ancora una volta,
un dono e un simbolo di solidarietà.

Donazione minima consigliata: 12 euro a bottiglia (spese di spedizione escluse).
Ordine minimo: 20 pezzi.
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Panettone
e Pandoro
Il dolce della tradizione per A.B.C.
Il tradizionale panettone e pandoro
nella confezione regalo personalizzata per A.B.C.

Art. 18
Panettone Classico 750 gr

Limited
edition per
A.B.C.

Art. 19
Pandoro Classico 750 gr

Art. 20 Panettone
artigianale 750 gr.
Panifici Michielin Vittorio
Veneto.
Dalla lunga tradizione
dei Panifici Michielin un
prodotto artigianale a
lievitazione lunga, con farine
attentamente selezionate
e lievito madre.

Donazione minima consigliata per Panettone e Pandoro classico: 12 euro a pezzo
(spese di spedizione escluse). Ordine minimo: 20 pezzi.
Donazione minima consigliata per Panettone artigianale Panifici Michielin: 17 euro a pezzo
(spese di spedizione escluse). Ordine mimino: 15 pezzi.
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Soluzione Combo
Pandoro/Panettone e Prosecco
La soluzione ideale per realizzare le vostre strenne in una sola mossa
Scegliete come comporre la vostra confezione regalo con Panettone o Pandoro classico
insieme alla bottiglia di Prosecco Superiore Extra Dry DOCG DONO Toni Doro.

Art. 21
Pandoro classico 750gr
con Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Extra Dry
Art. 22
Panettone classico 750 gr
con Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Extra Dry

Donazione minima consigliata: 24 euro a pezzo (spese di spedizione escluse).
Ordine minimo: 10 pezzi.
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IL VOSTRO
AIUTO
PER...

Una casa
per chi viene da lontano
Le famiglie che vengono da fuori Trieste 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 le famiglie vengono ospitate gratuitamente
per tutto il periodo del ricovero del loro bambino.

Il valore del vostro contributo
Con una donazione di 250 euro contribuirete ad accogliere una famiglia in una Casa A.B.C.
per tutto il periodo del ricovero.
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IL VOSTRO
AIUTO
PER...

A.B.C.
nelle scuole

In collaborazione con il reparto di Audiologia e Otorinolaringoiatria del Burlo,
A.B.C. sostiene un progetto pensato per le scuole dove sono presenti bambini con deficit uditivi.
L’obiettivo è formare i docenti perchè possano accompagnare al meglio nel percorso scolastico
e di apprendimento i bambini ipoacusici.

Il valore del vostro contributo
Con una donazione di 500 euro regalerete questo progetto ad un bambino
con deficit uditivo e alla sua scuola.
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IL VOSTRO
AIUTO
PER...

Accoglienza

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

Il valore del vostro contributo
Con una donazione di 1000 euro garantirete accoglienza nelle Case A.B.C.
insieme al supporto psicologico durante tutto il percorso di cura del bambino.
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koracomunicazione.com

Contatti e ordini
Per fare il vostro ordine utilizzate il modulo in allegato e inviatelo a
mariangela.ferrone@abcburlo.it entro e non oltre
6 novembre per i biglietti cartacei
15 novembre per tutti gli altri prodotti
Per informazioni
Mariangela Ferrone
mariangela.ferrone@abcburlo.it
Telefono: 388 406 6136 / 327 147 5064

