Insieme, con il cuore.
Queste parole raccontano, per noi di Theodora, l’anno che si sta concludendo. Un anno in cui noi tutti abbiamo
dovuto fare i conti con la presenza della malattia e con l’isolamento, in cui abbiamo compreso quanto invece
sia necessario, per il nostro benessere, essere insieme agli altri.
Un anno in cui abbiamo visto i bambini in ospedale essere ancora più soli.
Ma insieme, con il cuore, i Dottor Sogni, il personale ospedaliero, tutti gli Amici di Theodora, si sono uniti alla
Fondazione e la magia e i sogni hanno attraversato i muri dell’ospedale.
Il volto e la voce dei Dottor Sogni sono entrati nelle stanze, donando quei momenti speciali e indispensabili che
sono, da 25 anni, il dono che Theodora offre a migliaia di bambini che affrontano ogni giorno cure difficili e
dolorose.
Questo Natale più che mai abbiamo tutti bisogno di speranza e di restare uniti.
Sarà un Natale necessariamente più sobrio, ma ti chiediamo di restare al nostro fianco, per aiutarci a prenderci
cura dei bambini in ospedale ora e per garantirci di poterlo fare anche in futuro, quando potremo tornare
nelle loro stanze.
Donare sogni, emozioni, sorrisi ai bambini in ospedale è ora più che mai necessario.
Grazie, di cuore per tutto quello che potrai fare.

Sei un’azienda? Ecco come puoi sostenerci!

Sei un privato? Ecco come puoi sostenerci!

• Scegli i prodotti Theodora per i tuoi doni aziendali

• Scegli i prodotti Theodora per i tuoi regali

• Diffondi il catalogo in azienda per raccolte interne di ordini

• Inoltra il catalogo ai tuoi amici

ZAINI PER THEODORA

CONFEZIONE NATALE
BOULE D´OR LATTE E FONDENTE

BORSETTA BOULE D´OR
LATTE E FONDENTE

POCHETTE BOULE D´OR
LATTE E FONDENTE

Un guscio di finissimo cioccolato al latte e
fondente avvolge un cremoso ripieno
al latte o al cacao

Un guscio di finissimo cioccolato al latte
e fondente avvolge un cremoso ripieno
al latte o al cacao

Un guscio di finissimo cioccolato al latte
e fondente avvolge un cremoso ripieno
al latte o al cacao

Confezione da 192g

Confezione da 173g

Confezione da 115g

Offerta minima € 10

Offerta minima € 8

Offerta minima €5
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BIGLIETTI DI AUGURI THEODORA
Accompagna i tuoi regali di Natale con i biglietti di auguri di Fondazione Theodora Onlus!
Formato 12x12.
Corredati di busta.
Disponibili nelle varianti:
1 - Albero dei Sogni
2 - Insieme con il Cuore
3 - Addobbi del Cuore
4 - Auguri di Cuore
Offerta minima € 2

Per le aziende:
• disponibili anche in formato elettronico
• possibilità di personalizzazione
Per info contattare
marianna.duglio@theodora.it

GADGET DEI SOGNI PER ADULTI E BAMBINI
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THEODORA PER I BAMBINI

BOMBONIERE DEL SORRISO

1 - Gioco del 15 formato 9,5x6,5x1,8 cm.
Offerta minima € 3
2 - Set di 6 pastelli a cera in astuccio di
cartone naturale formato 9x5x1 cm.
Offerta minima € 4

3 - Puzzle “Sogniamo Insieme”
Tavola di 20 pezzi 10x15 cm.
Offerta minima € 4
4 - Bomboniera del Sorriso
Naso rosso in gomma piuma in scatolina
con incavo a forma di cuore
Offerta minima € 4
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PORTAMASCHERINA THEODORA
PER ADULTI E BAMBINI
5- Custodia mascherina in resistente
plastica PP, facile da disinfettare.
Dimensioni: 19x10,5 cm, spessore 1 cm.
Offerta minima € 4
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Portamascherina Theodora
Possibilità di personalizzazione
con logo aziendale.
Tempi di produzione da conferma
grafiche e ordine: 30 giorni.
Ordine minimo 50 pezzi.
Per informazioni:
marianna.duglio@theodora.it

LIBRI EDICART STYLE PER THEODORA
Collezione di libri per bambini creata da Edicart Style
in collaborazione con Fondazione Theodora Onlus,
allegri e colorati, adatti ai primi apprendimenti e a
momenti di gioco e fantasia!
Chi sceglie questo libro sostiene la missione di
Fondazione Theodora Onlus insieme a Edicart Style,
come evidenziato sulla retro copertina.

Le paroline
Un grande libro per i più piccoli per imparare
tanti nuovi vocaboli, ma anche per le prime
manipolazioni e per giocare! (3 anni)
€ 19,90

Un giorno al parco
Un giorno al parco è uno splendido libro
di attività, originali e divertenti momenti
di apprendimento! (5-7 anni)
€ 8,90

La mia mamma mi vuole bene/Il mio papà mi vuole bene
Libri attenti agli affetti che circondano il bambino, in special modo il papà e la mamma. Le
coloratissime illustrazioni divertono accompagnate da un testo semplice e intuitivo. (3-5 anni)
€ 8,90

Un bambino sereno ha più forza per
affrontare la malattia e per guarire.
Dal 1995 Fondazione Theodora Onlus
dona indispensabili momenti di gioco,
ascolto e sorriso ai bambini ricoverati in
ospedale, prendendosi cura della loro
“parte sana” grazie alle speciali visite
dei Dottor Sogni, artisti professionisti,
assunti e specificamente formati per
operare in reparti ospedalieri pediatrici
di alta complessità.

“Mi sono commossa perché ho sorriso per la prima volta dopo molti giorni.
La Dottoressa Melodia ci ha messo subito a nostro agio e lo testimoniano sia i
sorrisi di Matteo sia la mia percezione del tempo. Mi sembravano passati pochi
minuti e invece...
Non è da tutti essere altruisti nei fatti e voi lo siete. Quanti grazie avrete ricevuto...
aggiungete anche il nostro che cercherò di far diventare un insegnamento per
Matteo e uno sprono per me a fare qualcosa per gli altri. Perché mai come ora
ho capito che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Vi mandiamo un abbraccio”.
Ilaria, mamma di Matteo.

PER INFORMAZIONI E ORDINI
Marianna Duglio
marianna.duglio@theodora.it
Cell 337 1578983
Giulia Grottola
giulia.grottola@theodora.it
Cell 366 6396886
Fondazione Theodora Onlus
Via G.A. Boltraffio 19
20159 Milano
Tel 02 80 11 16
www.theodora.it

PER EFFETTUARE UNA DONAZIONE
In banca: IBAN IT07B0306909606100000113874
In posta: conto corrente postale n° 13659222
On-line: www.theodora.it

Il presente documento di n. 8 pagine è stato elaborato nel 2020
da Fondazione Theodora Onlus. I contenuti sono strettamente
riservati: è vietata la riproduzione e la divulgazione, anche
solo parziale, senza il benestare scritto della Fondazione.

