PASQUA 2021

CON FONDAZIONE THEODORA
PER I BAMBINI IN OSPEDALE

Ogni giorno i Dottor Sogni regalano sogni e sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale.
Lo fanno entrando nelle loro stanze, dove ad oggi è consentito, o grazie alle video visite e alle fiabe lette al telefono.
Con un semplice gesto, anche tu puoi aiutarci a restare al fianco dei bambini: per Pasqua scegli i nostri doni solidali.
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

Informazioni e ordini

Donazioni*

Marianna Duglio
marianna.duglio@theodora.it
Cell 337 1578983

Bonifico: IBAN IT07B0306909606100000113874
Online con carta di credito o Paypal: https://shop-it.theodora.org/sostienici/dona-ora
Causale: Pasqua

*I costi di spedizione saranno calcolati in base al volume dei prodotti richiesti e comunicati tempestivamente per poter procederecon la donazione.

Fondazione Theodora Onlus - Via G.A. Boltraffio 19 - 20159 Milano - Tel 02 80 11 16 - www.theodora.it

ZAINI PER THEODORA

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

Confezione da 173g

Confezione da 115g

Offerta minima € 8

Offerta minima €5

VUOI FARE UN DOLCE REGALO AI BAMBINI IN OSPEDALE
E AI MEDICI E INFERMIERI CHE OGNI GIORNO SONO AL LORO FIANCO?
Aggiungi al tuo ordine di cioccolatini una donazione di 5, 10, 15 € o multipli.

Grazie a tutti coloro che faranno una donazione aggiuntiva, potremo portare la dolcezza dei cioccolatini Zaini per
Theodora negli ospedali in cui siamo presenti.
I cioccolatini saranno inviati al personale medico e, dove le norme igienico-sanitarie lo consentono, ai bambini ricoverati
in ospedale, insieme a speciali messaggi personalizzati dai nostri Dottor Sogni.
Sarà il nostro modo per dire GRAZIE a coloro che ogni giorno sono al fianco dei bambini ricoverati in ospedale
e per donare un po’ di dolcezza ai bambini e ai genitori.

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

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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AUDIOLIBRO - 25 FIABE PER
THEODORA
6 - Raccolta di fiabe scritte o rielaborate dalla
scrittrice per bambini Emanuela Bussolati.
Per acquistarlo o regalarlo, clicca qui!
Offerta minima € 8

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.

ImmaginaStorie
Le 20 visualizzazioni illustrate sono
studiate attentamente per aiutare i bambini
a sviluppare l’autostima e le proprie
potenzialità, e l’utilissima introduzione dello
psicologo infantile David Fontana descrive
le capacità principali necessarie per lavorare
con i bambini in modo interattivo. (4 anni)
€ 15,00

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.

Abbiamo conosciuto i Dottor Sogni 5
anni fa quando nostro figlio è entrato
per la prima volta in ospedale. In ogni
loro visita ci hanno portato gioia ed
allegria. E le volte in cui noi eravamo
magari un po’ più provati o spaventati,
loro sono entrati in camera in punta di
piedi, per portarci affetto e conforto,
anche solo abbracciandoci in silenzio.
I Dottor Sogni hanno sempre saputo come
scaldare il nostro cuore, con rispetto.
Penso a loro e penso ad amici veri..
La mamma e il papà di Riccardo

