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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. 

Da 14 anni è accanto ai bambini nati con malformazioni e alle loro famiglie, con progetti di 
accoglienza, ascolto e cura.
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Le cicatrici segnano tutta la vita dei bambini

I bambini che nascono con malformazioni vivono  
una condizione che segna tutta la loro vita.

Migliorare il loro presente e il loro futuro si può. 

La donazione della tua azienda sosterrà i piccoli pazienti 

della Chirurgia dell'IRCCS Burlo Garofolo e le loro famiglie 

con progetti di accoglienza, cura e sostegno psicologico.

La tua scelta cambia il loro futuro
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Il tuo aiuto per...
Con A.B.C. sosterrai progetti concreti e verificabili sul territorio.

I prodotti di questo catalogo sostengono A.B.C. perché nel prezzo è inclusa una quota di donazione che sarà 
destinata ai progetti per i bambini chirurgici e le loro famiglie. 

Se desideri fare di più, puoi dedicare un ulteriore contributo ad A.B.C. 

Segnalalo nel modulo d'ordine, la tua donazione verrà interamente destinata ai 

progetti dell'Associazione e sarà deducibile per la tua azienda.

Aiutaci a raggiungere questi importanti obiettivi. 

€ 250

€ 500

€ 1000

Contribuirai ad accogliere 
gratuitamente una famiglia in una 
Casa A.B.C.

Sosterrai un bambino con 
problemi di sordità nel suo 
percorso scolastico e di crescita.

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

Le tre Case A.B.C. accolgono i 
genitori perchè possano stare 
accanto ai loro bambini mentre sono 
ricoverati in ospedale.

A.B.Ci Sentiamo a Scuola è il 
progetto che porta un'equipe di 
specialisti del Burlo nelle scuole di 
tutta Italia per formare gli insegnanti 
di bambini con deficit uditivi, perchè 
li accompagnino al meglio nel loro 
percorso di apprendimento.

A.B.C. garantisce il sostegno 
psicologico ed emotivo ai genitori fin 
dal momento della diagnosi prenatale 
e resta accanto a loro per tutto l'iter 
chirurgico del bambino, così che 
l'intera famiglia possa affrontare il 
percorso di cura nel modo più sereno 
possibile.

Con una donazione di

Con una donazione di

Con una donazione di
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Le strenne 2019

Biglietti cartacei Biglietti elettronici

Panettone o Pandoro Cesto gastronomico

Le strenne di A.B.C. sono il modo migliore per augurare il Buon Natale a 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.

Grazie alla Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sarmede e Arcadio Lobato per le illustrazioni che 
hanno dedicato ad A.B.C.
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I biglietti sono a due ante, chiusi misurano 11.5 × 17.5 cm e vengono forniti 
con relative buste. 

Costo a biglietto: 1,25 euro + IVA (Ordine minimo 250 euro)

Art. 1 
Illustrazione con addobbi 

Art. 3 
Addobbi dorati 
Testo personalizzabile anche 
sul fronte

Art. 2
Natività
Testo personalizzabile anche sul fronte

Personalizzazione

GRATUITA
entro il 

6 NOVEMBRE
Biglietti 

cartacei
Personalizzabili all'interno con logo aziendale e testo a scelta

Anche il testo sul fronte è personalizzabile in diverse lingue
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Art. 6
Una preghiera che brilla di pace
Illustrazione di Rossella Tauro

Art. 7
Illustrazione con addobbi 
Testo personalizzabile anche sul fronte

Biglietti 
cartacei

Personalizzazione

GRATUITA
entro il 

6 NOVEMBRE

Art. 4
Albero con addobbi colorati
Testo personalizzabile anche sul fronte

Art. 5
Alberi azzurri con sfondo innevato
Testo personalizzabile anche sul fronte
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Biglietti 
cartacei

Art. 10
Stelle di Natale
Testo personalizzabile anche sul fronte

Art. 11
Albero di Natale su sfondo rosso
Testo personalizzabile anche sul fronte

Personalizzazione

GRATUITA
entro il 

6 NOVEMBRE

Art. 8 
Natività (particolare)
Illustrazione di Arcadio Lobato

Art. 9 
Addobbi Natale dorati
Testo personalizzabile anche sul fronte
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Art. 14
Foto rami di pino

Art. 15
Alberi dorati su sfondo rosso 
Testo personalizzabile anche sul fronte

Biglietti 
cartacei

Personalizzazione

GRATUITA
entro il 

6 NOVEMBRE

Art. 12
Sacra Famiglia

Art. 13
Albero di Natale bianco su sfondo blu



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, 
la permanenza all’Ospedale Infantile “Burlo Garofolo” di Trieste, 

la riabilitazione post-operatoria e il loro inserimento sociale.
A.B.C. supporta la ricerca scientifica nel campo della chirurgia pediatrica.

www.abcburlo.it

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

Natale 2019
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Biglietti 
cartacei

Come personalizzare i 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. 17
Natività
Testo personalizzabile anche nell'illustrazione

Art. 18
Addobbi dorati
Testo personalizzabile 
anche nell'illustrazione

Art. 16
Albero con addobbi

Donazione minima richiesta: 250 euro
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Art. 22
Illustrazione con addobbi
Testo personalizzabile anche nell'illustrazione

Art. 21
Una preghiera che brilla di pace
Illustrazione di Rossella Tauro

Biglietti 
elettronici

Art. 20
Alberi azzurri con sfondo innevato
Testo personalizzabile anche nell'illustrazione

Art. 19
Albero con addobbi colorati
Testo personalizzabile anche nell'illustrazione
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Art. 26
Albero di Natale su sfondo rosso
Testo personalizzabile anche nell'illustrazione

Art. 25
Stelle di Natale
Testo personalizzabile anche nell'illustrazione

Biglietti 
elettronici

Art. 24
Addobbi Natale dorati
Testo personalizzabile anche nell'illustrazione

Art. 23
Natività (particolare)
Illustrazione di Arcadio Lobato
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Art. 30
Alberi dorati su sfondo rosso 
Testo personalizzabile anche nell'illustrazione

Art. 29
Foto rami di pino

Biglietti 
elettronici

Art. 28
Albero di Natale bianco su sfondo blu

Art. 27
Sacra Famiglia
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Il Panettone e il Pandoro Tre Marie

Strenne Gastronomiche

Preparato in tre deliziose varianti con lievito madre, ingredienti genuini e lasciato 
lievitare naturalmente. È perfetto come regalo anche grazie al raffinato incarto.

Il panettone tradizionale Tommaso Muzzi

I fragranti panettoni e pandori Tre Marie sono grandi classici delle Feste, 
un dono che è simbolo di qualità nella tradizionale e distintiva confezione.

Art. 31
Panettone milanese basso Tre Marie 750 gr

Art. 32
Pandoro Tre Marie 750 gr

Costo cad. 11,50 euro + IVA

Art. 33
Classico 1kg

Art. 34
Cioccolato 1kg

Art. 35
Pere e Cioccolato 1kg

Donazione minima richiesta: 15 €

Prodotto 
selezionato 
e donato da 

Eataly Trieste

ESAURITO
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Strenne Gastronomiche

Art. 36
Costo cad. 21 euro + IVA

Panettone Balocco incartato 750 g
Praline boules Vergani 75 g
Pasta Fusillo Baronia 500 g
Tarallini Grano d’Oro 100 g 
Sugo funghi porcini Gourmet in Tavola 185 g
Salame nostrano del Fattore 150 g
Spumante dolce Sant’Orsola bt. 75 cl

Cesto gastronomico con prodotti dolci e salati

Fronte Retro

Le confezioni di panettoni e pandori hanno incluso un 
cartiglio che descrive l'obiettivo solidale di A.B.C.
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I prodotti di questo catalogo  
sostengono A.B.C.

Con i biglietti cartacei, panettoni e pandori Tre 

Marie e i cesti gastronomici sostieni A.B.C. perchè 
Stemar e-20, l'azienda che li distribuisce, donerà ad 
A.B.C. il margine derivante dalla loro vendita.

Con i panettoni Gourmet Tommaso Muzzi, donati 
da Eataly Trieste, e i biglietti elettronici, realizzati 
direttamente da A.B.C., farai una donazione il cui 
importo andrà per intero a supporto dei nostri 
progetti.

La tua donazione è deducibile

Aiutaci a fare di piu
Insieme alla donazione già prevista nel prezzo dei prodotti, puoi dedicare un contributo ulteriore ad A.B.C.

Segnalalo nella tabella riepilogativa del modulo d'ordine. La tua donazione verrà interamente destinata ad 
A.B.C., è deducibile per la tua azienda e ci aiuterai a raggiungere importanti obiettivi.

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 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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Chi e A.B.C.
Alcuni bambini nascono con malformazioni che, fin dai primi anni di vita, comportano ricoveri e 
interventi chirurgici. Da 14 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.



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
Mariangela Ferrone

388 4066136
Yashmine Moradi

3336145402

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus
C/O IRCCS Burlo Garofolo

Via dell'Istria 65/1 34137 Trieste
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