Sabato 29 settembre 2018
Giornata Nazionale perAmore, perABIO - Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale
150 piazze, 5.000 volontari per i bambini in ospedale
Sabato 29 settembre i volontari ABIO porteranno in 150 piazze in tutta Italia il sorriso che ogni giorno - da
quarant’anni - regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale.
Quest’anno la Giornata Nazionale ABIO sarà una straordinaria occasione per raccontare la nostra storia a
misura di bambino.
Una storia fatta da 5.000 volontari che ogni giorno sono al fianco dei bambini, degli adolescenti in ospedale e
delle loro famiglie.
Per tutta la Giornata ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata
alla solidarietà e al volontariato.
Tutti potranno sostenere ABIO e ricevere il simbolo della Giornata, un cestino di ottime pere.
A Roma sarà possibile incontrare i volontari di ABIO Roma.
Grazie al contributo di tutti le Associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari
nei reparti di pediatria delle città italiane.
La Giornata Nazionale ABIO è nata quattordici anni fa per raccontare quello che i volontari fanno ogni giorno
in oltre 200 reparti di pediatria in tutta Italia, per coinvolgere le persone, invitarle a seguire i corsi di
formazione per diventare volontari, spiegare che i bambini, gli adolescenti, i loro genitori, hanno dei diritti
anche e soprattutto in ospedale.
Original Marines, nell’anno in cui celebra il 35esimo anniversario, ha scelto di essere vicina a tutti i volontari
e di sostenere economicamente - all’interno di un piano strutturato di iniziative di Corporate Social
Responsibility - la Giornata Nazionale ABIO ed i progetti istituzionali di Fondazione ABIO. Numerose anche le
attività programmate dal brand nei propri punti vendita su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di
valorizzare questo importante progetto. In particolare, il brand ha realizzato una capsule collection dedicata
ad ABIO e ha ideato le giornate “Costruiamo un arcobaleno by Fondazione ABIO” durante le quali i volontari
dell’associazione, negli store Original Marines, organizzano divertenti attività per i bambini e raccontano ai
genitori i loro progetti.
La Giornata Nazionale si svolge con il contributo di Regione Lombardia.
L’iniziativa ha ottenuto, inoltre, il Patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma Capitale e del Comune
di Grottaferrata.
ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS, è stata fondata a Milano nel 1978 per promuovere
l’umanizzazione dell’ospedale. I volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, in collaborazione con
medici e operatori sanitari, bambini e famiglie che entrano in contatto con la struttura ospedaliera.
Fondazione ABIO Italia ONLUS coordina e promuove l’attività delle 66 Associazioni ABIO che con i loro 5.000
volontari, in tutta Italia, offrono un valido e costante supporto ai bambini e alle loro famiglie.

ABIO Roma Onlus – Associazione per il Bambino in Ospedale
Via Baglivi, 12 – 00161 Roma – Tel/Fax 06.44251723 - C.F. 97219070584
www.abioroma.org – e-mail: info@abioroma.org
Iscritta al Registro del Volontariato della Regione Lazio al n° 132 con Decreto del 4.3.2005
c/c Unicredit - Banca di Roma IT08D0200805020000400827074

ABIO Roma Onlus è attiva dal 2001 ed è presente con circa 200 volontari nei reparti di Pediatria 1 e
Gastroenterologia Pediatrica del Policlinico Umberto I; Day Hospital e Reparto di Ematologia Pediatrica del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia della Sapienza; U.O.C. Pediatrica del Sant’Andrea;
U.O.C. Pediatrica del Sant’Eugenio; U.O.C. di Chirurgia Pediatrica e Reparto di Pediatria del San CamilloForlanini; Neuropsichiatria Infantile, Malattie Epatometaboliche e Onco-Ematologia dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù.

Riferimenti locali:
Barbara Chilelli
Responsabile Comunicazione ed Eventi
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Via Giorgio Baglivi, 12 -00161 ROMA
abioroma.org
comunicazione@abioroma.org

Per informazioni: www.abio.org.
ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale ONLUS, è stata fondata a Milano nel 1978 per promuovere
l’umanizzazione dell’ospedale. I volontari ABIO si occupano di sostenere e accogliere, in collaborazione con
medici e operatori sanitari, bambini e famiglie che entrano in contatto con la struttura ospedaliera.
Fondazione ABIO Italia ONLUS coordina e promuove l’attività delle 66 Associazioni ABIO che con i loro 5.000
volontari, in tutta Italia, offrono un valido e costante supporto ai bambini e alle loro famiglie.
Per informazioni
Fondazione ABIO Italia Onlus
Tel. 02 4549 7494
Maria Ciaglia -334 8408838 – comunicazione@abio.org
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