
DONA ORA!

Pass Polo Accoglienza e Servizi Solidali.  
Molto più di un tetto sulla testa!

Sostenere il progetto è facile! 
Visita il sito www.bimbotu.it e dona online

Oppure tramite bonifico bancario B.C.C. FELSINEA
ntestato a: Associazione Bimbo Tu Onlus 

IBAN: IT07X 08472 37072 04000 00400 56
o bollettino su Conto Corrente Postale num. 82720947 

intestato a Associazione Bimbo Tu Onlus.

Questa non è una 
semplice casa, 
può essere la tua.  
ADOTTA UNA STANZA 
e dona ora per 
il progetto PASS.

Scegli di dare vita ad una stanza, 
crea un nome e sostienila in modo 
concreto e costante nel tempo. 
Aiuterai le tante famiglie che saranno 
accolte e sostenute nel difficile 
percorso della malattia di un figlio.  

Per ridare il sorriso a tutta la famiglia 
e al piccolo paziente.

Fondazione Bimbo Tu, via Roma 2, San Lazzaro di Savena
Tel. 334 1477544   E-mail: segreteria@bimbotu.it   www.bimbotu.it/pass



Pass Polo Accoglienza 
e Servizi Solidali.  
Molto più di un 

tetto sulla testa!

Agisci ora 
e diventa protagonista!

PASS Polo Accoglienza e Servizi Solidali 
per i bambini, le famiglie e i cittadini vuole 
essere punto di riferimento non solo per le 

famiglie dei pazienti pediatrici dell’Ospedale 
Bellaria ma per l’intero territorio. La mamma 
è la figura che vive in ospedale con il piccolo 

paziente mentre il resto della famiglia 
subisce “a distanza” il dolore per quanto sta 

succedendo. Il Polo diventa occasione per 
riunire questi nuclei e limitare la disgregazione 
familiare oltre a divenire il fulcro di numerose 

attività ludiche, didattiche, ricreative.
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2 la realizzazione di attività e servizi 
rivolti ai cittadini, capaci di intercettare 
i nuovi bisogni delle famiglie

ADOTTA  
UNA TEGOLA 
50 euro.
Costruisci anche tu molto 
più di un tetto sulla testa.

ADOTTA  
UN LETTO
250 euro.
Accoglienza calda e 
colorata di un giorno per 
una intera famiglia.

ADOTTA  
UNA ATTIVITÀ
1000 euro.
Aiutaci ad attivare collaborazioni 
con intrattenitori professionisti e 
contribuisci alla realizzazione delle 
attività ricreative dedicate ai piccoli 
abitanti della struttura! 

ADOTTA  
UN PASTO CALDO
100 euro.
Contribuisci al sostentamento del 
refettorio interno alla struttura.

ADOTTA  
UN RAGGIO DI SOLE
25 euro.
Per sostenere l’ecosostenibilità 
del progetto PASS e finanziare 
l’acquisto dei pannelli solari.

l’accesso gratuito alla struttura per 
le famiglie dei bambini malati, con 
l’obiettivo di ridurre il più possibile 
l’angoscia dei genitori, dei nonni, dei 
fratellini e delle sorelline coinvolti 
anch’essi dalla malattia del familiare.

Tre i principali 
obiettivi:

risonanza amica: per insegnare 
al bimbo attraverso il gioco e la 
fantasia che la risonanza non è 
dolorosa e che quindi potrà essere 
fatta senza anestesia generale.

La casa, su diversi piani, sarà 
composta da 19 camere 
modulari (capaci di ospitare da 1 a 
4 persone) e 3 appartamenti, con 
aree comuni come ad esempio 
una sala lettura, una cucina, 
sale multifunzionali, aree relax.


