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TIPOGRAFIA

Siamo lieti di porgerTi, per conto della TIPOGRAFIA TECNOGRAFF,
gli auguri di un Buon Natale e un felice Anno Nuovo.
Questo biglietto testimonia un’importante scelta di solidarietà.
In occasione delle festività natalizie, la TIPOGRAFIA TECNOGRAFF ha deciso di non
inviarTi un regalo, ma di donare un generoso contributo all’Associazione “Amici della
Pediatria” Onlus, ed è lieta che così anche Tu possa festeggiare con la consapevolezza
di contribuire al sorriso di un bambino. Questa donazione sosterrà il progetto
CRESCENDOGIOCANDO; in spazi appositamente pensati ed arredati per ospitare attività
pedagogiche e ricreative, a favore dei bambini e ragazzi ricoverati o che devono trascorrere
del tempo in ospedale per un esame o una visita, nasce #CrescendoGiocando che prevede
il finanziamento di educatori professionali che accompagnano i volontari in una continua
formazione pedagogica, garantendo ai bambini e ragazzi ospedalizzati attività e gioco dal
valore unico per una corretta crescita. Ogni bambino manifesta interessi e predisposizioni,
oltre a creatività e voglia di giocare; il progetto ambisce a regalare ad ogni bambino attività
che donano personalità oltre a favorire l’aggregazione con gli altri coetanei e consolidare
i rapporti familiari.
Il tempo trascorso in ospedale prende una nuova forma, non di carattere distrattivo, m
 a di
ricchezza della propria storia personale.
L’Associazione “Amici della Pediatria” Onlus, un’organizzazione senza fini di lucro con sede presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, opera dal 1990 nei reparti USC di Pediatria
(Pediatria Generale e Centro di Ematologia ed Oncologia Pediatrica) e USSD Epatologia, Gastroenterologia e Trapianti Pediatrici con lo scopo di agire a sostegno e ad integrazione dell’Ente

www.amicidellapediatria.it

pubblico per migliorare l’assistenza ai bambini malati e il supporto alle loro famiglie. Affinché l’esperienza del ricovero non sia una parentesi da dimenticare, l’Associazione offre ad ogni
bambino ammalato l’opportunità di essere sereno, sorridere, giocare, avvertire intorno a sé e alla sua famiglia calore, affetto, comprensione, partecipazione.

