Sabato 29 settembre 2012 – Ottava Giornata Nazionale perAmore, perABIO
A Roma appuntamento in piazza con i volontari ABIO
per i diritti dei bambini in ospedale

100 piazze per i bambini in ospedale: sabato 29 settembre i volontari ABIO porteranno nelle città italiane il
sorriso che ogni giorno regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale.

A Roma in Piazza Bologna, Piazza Cola di Rienzo, Piazza Santa Emerenziana, Viale
Europa, C.C. Cinecittàdue, C.C. Porta di Roma sarà possibile conoscere ABIO Roma e le
attività che Fondazione ABIO Italia realizza a livello nazionale, ascoltare le esperienze dei volontari e
approfondire insieme a loro la Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in Ospedale. Per i bambini
palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e al volontariato.
Tutti potranno sostenere ABIO con un’offerta e ricevere un cestino di pere, simbolo della Giornata,
permettendo così alle Associazioni di realizzare corsi di formazione per introdurre nuovi volontari nei
reparti e garantire così una presenza qualificata e costante, caratteristiche principali del volontariato ABIO.
L’Ottava Giornata Nazionale ABIO gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e ha ricevuto il
Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Segretariato Sociale RAI. Anche Regioni,
Province e Comuni supportano l’iniziativa mediante la concessione del Patrocinio.
L’Ottava Giornata Nazionale ABIO ha ottenuto, inoltre, il Patrocinio della Regione Lazio e
del Comune di Roma Capitale
Il sito di Fondazione ABIO Italia www.abio.org è costantemente aggiornato con le piazze interessate
dall’evento e tutte le informazioni ed i materiali di comunicazione sulla Giornata Nazionale.
ABIO Roma onlus è attiva dal 2001 ed è presente nei reparti di Pediatria degli ospedali
Sant’Andrea e Sant’Eugenio; Chirurgia e Urologia Pediatrica dell’ospedale San Camillo-Forlanini; Pediatria 1
e Gastroenterologia Pediatrica dell’ospedale Policlinico Umberto I; DH e reparto di Ematologia Pediatrica
del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari e Ematologia dell’Università di Roma La Sapienza;
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù
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