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I primi 8 mesi del 2016 di ABIO Roma…
Incontro sul cyber bullismo

Formazione permanente Manualità

Idee e parole in circolo
IN QUESTO NUMERO:
XII^ GIORNATA NAZIONALE ABIO
A di ABIO — A di AMICIZIA
DONAZIONI: KPMG Roma e DISNEY Store Roma Est

ABIO Roma è pronta a tornare in pista!!

Incontro Macro Regione

Vacanze finite per la maggior parte di noi, pronti a ricominciare?!?
ABIO Roma e tutti i suoi volontari ci sono!!
Stiamo scaldando i motori per

Assemblea Soci e Nomina Nuovo Direttivo

iniziare un nuovo viaggio assieme, fatto di progetti da realizzare
e obiettivi da raggiungere!!
La prima importante tappa è la
Race for the Cure

Dodicesima Giornata Nazionale, sabato 24 Settembre!!!
E le tappe successive?!?
Continuate a seguirci e le scopriremo insieme nei prossimi mesi…

Campionato Scherma

per Natale, abbiamo in serbo
grandi sorprese.. ;-)

Pronti a salire a bordo con noi??
Si cominciaaaaa….
Barbara Chilelli, Responsabile Comunicazione ed Eventi ABIO Roma

Quartiere in Festa
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Sabato 24 settembre 2016
150 piazze, 5.000 volontari
la dodicesima Giornata Nazionale
perAmore, perABIO
150 piazze per i bambini in ospedale: sabato 24 settembre i volontari ABIO porteranno nelle città italiane
il sorriso che ogni giorno regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale.
La Giornata Nazionale ABIO è nata dodici anni fa per raccontare quello che i volontari fanno ogni giorni 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.
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 un cestino di pere, simbolo della Giornata: grazie al contributo di
tutti le Associazioni potranno realizzare corsi di formazione per portare nuovi volontari nei reparti di pediatria delle città italiane.
Vieni a conoscere i volontari ABIO, ti racconteranno la loro esperienza al fianco dei bambini e dei genitori
nelle pediatrie di tutta Italia.
A Roma saremo presenti in diverse piazze e Centri Commerciali, vai sulla nostra pagina e cerca quella più
vicina a te!! Seguici sui nostri social per scoprire cosa stiamo combinando...
Ti aspettiamoooooo….
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A di ABIO …. A di AMICIZIA
ABIO significa volontariato, ABIO significa AMICIZIA!!
ABIO Roma è una grande famiglia, dove ogni volontario, junior o senior che
sia, viene accolto con entusiasmo e
calore, dove le ore e le esperienze trascorse in reparto legano e uniscono i
volontari tra loro in un modo speciale,
anche fuori dall’ospedale.
ABIO è AMICIZIA!!
Ecco le cartoline ricordo della bella
giornata trascorsa a Civita di Bagnoregio (detta anche “la città che muore”)
e al lago di Bolsena dai volontari del
Sant’Andrea e quelle della divertente
serata trascorsa dai volontari di Gastroenterologia, un aperitivo tra amici
con chiacchiere e risate.
Barbara Chilelli, Responsabile Comunicazione ed Eventi di ABIO Roma

NEWSLETTER N.4 - AGOSTO 2016

Grazie ai nostri Donatori...
KPMG sede di Roma
Ringraziamo tutti i dipendenti KPMG della sede di Roma
che,
in
occasione
dell’iniziativa
aziendale
“Differenziamoci: Share books, Share culture”, hanno
raccolto e donato ad ABIO Roma 90 libri e 30 DVD in lingua.
I libri e i DVD saranno distribuiti in tutti i reparti in cui
siamo presenti e messi a disposizione di bambini, ragazzi
e genitori che abitualmente frequentano le nostre sale
gioco.
Grazie di cuore :-)

Disney Store Roma Est
I nostri amici del DISNEY Store di
Roma Est, che collaborano con noi
già in altri eventi, sono passati in
sede e ci hanno portato 3 scatoloni
pieni di oggetti bellissimi (stivaletti,
pigiami, magliettine, ecc).
Quest’anno Babbo Natale ABIO consegnerà regali meravigliosi ai bambini che incontrerà nei reparti…
Grazie ai nostri aiutanti di Babbo
Natale ;-)

Vuoi donarci anche tu qualcosa oppure organizzare una raccolta a nostro favore? Contattaci…
comunicazione@abioroma.org - raccoltafondi@abioroma.org
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ABIO Roma è vicina alle
popolazioni terremotate
Lo scorso 24 agosto, un terribile terremoto ha distrutto paesi interi nel centro Italia, spezzando la vita di moltissime persone e
portando con se paura, rabbia, tristezza e la consapevolezza che nulla sarà più come prima.
Vorremmo supportare e aiutare le popolazioni colpite, in particolare bambini e ragazzi, prestando servizio presso i campi allestiti nelle diverse località; come fatto già per il terremoto de L’Aquila.
Aldo Dragoni, il nostro Presidente, ha contattato la protezione civile (in queste occasioni è importante coordinarsi e organizzarsi, al fine di essere d’aiuto e non di intralcio). Siamo in attesa che ci facciano sapere quando e come intervenire.
Ci siamo già messi in contatto con ABIO L’Aquila, unire le forze e le esperienze può solo migliorare ciò che abbiamo da offrire.
Intanto, cerchiamo di accogliere con il nostro sorriso migliore i bambini e i ragazzi delle zone terremotate ricoverati presso i
nostri ospedali.

ABIO ROMA ONLUS

Prossimi Appuntamenti:

via Giorgio Baglivi, 12
00161 Roma
tel. 06. 44251723
www.abioroma.org

- 24 Settembre:
12^ Giornata Nazionale ABIO
E 2016

MBR
SETTE
lun

I VOLONTARI DI ROMA
POLICLINICO UMBERTO I /PEDIATRIA 1 - GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA
UNIVERSITA’ SAPIENZA / DAY HOSPITAL ED EMATOLOGIA PEDIATRICA
SANT’ANDREA / PEDIATRIA
SANT’EUGENIO / PEDIATRIA
SAN CAMILLO / CHIRURGIA PEDIATRICA
BAMBIN GESU’/NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
REGINA APOSTOLORUM (ALBANO)/PEDIATRIA

QUESTO E' IL VOSTRO SPAZIO PER RACCONTARE LA VOSTRA VITA IN ABIO, FARVI CONOSCERE E FAR CRESCERE L'ASSOCIAZIONE.
ASPETTO I VOSTRI SUGGERIMENTI!!
SCRIVETE A comunicazione@abioroma.org
Realizzato da Barbara Chilelli
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