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Chi siamo
Cosa facciamo

Milano, ottobre 2010

Fondazione Theodora

Visione e missione…senza
missione senza frontiere


Fondazione Theodora offre, a titolo assolutamente gratuito, ai reparti pediatrici in Italia e nel mondo
la professionalità e l’entusiasmo del Dottor Sogni.



Il Dottor Sogni è un artista, specificamente formato, che offre al bambino in ospedale e alla sua
famiglia un prezioso aiuto nell’affrontare la difficile prova del ricovero.

Theodora nel mondo
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Fondazione Theodora Onlus

L’attività in Italia
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Oltre 35.000 sono i bambini e le
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Roma
•

Policlinico
Umberto I

•

Bambino
Gesù

Napoli

Ospedale
Santobono-Pausilipon

Che cosa fa in ospedale un “Dottor Sogni”?

La giornata di un Dottor Sogni inizia con una riunione con la caposala e gli infermieri
per sapere la situazione di ogni singolo bambino: se è stato operato, come ha reagito
alle terapie, se deve riposare …

I Dottor Sogni operano in totale armonia
con medici, infermieri e volontari: per
sostenere nel miglior modo possibile i bambini
ricoverati è necessario un rigoroso rispetto dei
ruoli e delle competenze.
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Che cosa fa in ospedale un “Dottor Sogni”?

Il Dottor Sogni visita stanza per stanza
ogni bambino: spesso il Dottor Sogni
diventa il confidente del bambino che esprime
le proprie paure e ansie o i propri desideri.

La visita del Dottor Sogni consiste in un
sostegno personalizzato ai piccoli
pazienti e alle loro famiglie.
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La Bomboniera e Pergamena del Sorriso
Che cosa sono, perché sceglierle, come riceverle
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La Bomboniera e la Pergamena del Sorriso

Che cosa sono?

La Bomboniera del Sorriso è una preziosa scatolina
con un divertente naso rosso che farà sorridere non solo
chi la riceve ma anche i tanti bambini che i Dottor Sogni,
con affetto ed entusiasmo, visitano negli ospedali italiani.

La Pergamena
g
del Sorriso è uno speciale
p
cartoncino
21x15 cm che ti aiuterà a comunicare ad amici e parenti
la tua scelta di sostenere Fondazione Theodora.

Entrambe rappresentano un modo unico per unire la gioia e
la solidarietà in occasioni speciali quali matrimonio,
battesimo, cresima, compleanno, laurea…

La Bomboniera e la Pergamena del Sorriso

Perché sceglierle?
Per sorridere con g
gli invitati e
trasmettere, insieme a loro, …

…tanta allegria
g
ai bambini ricoverati….

La Bomboniera e la Pergamena del Sorriso

Come riceverle?

• Scegli la Bomboniera del Sorriso (4 €), oppure la Pergamena (3 €) o entrambe (6 €).

• Contatta Fondazione Theodora allo 02 80 11 16 oppure info@theodora
info@theodora.it
it per effettuare il tuo ordine

• Dona

9 In posta: ccp 13659222
9 In banca: IBAN IT41 W 03069 01603 100000102383
9 On line con carta di credito: www.theodora.it
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* I privati e le aziende possono dedurre le donazioni effettuate direttamente dal loro reddito fino al 10% del reddito
complessivo nella misura massima di 70.000 € all’anno.

La Bomboniera e la Pergamena del Sorriso

Se ti occorrono maggiori informazioni…
informazioni

Valentina Musci
Responsabile comunicazione ed eventi
valentina.musci@theodora.org
Cell. 335 1367783

Fondazione Theodora Onlus
Piazza Bertarelli 2
20122 Milano
Tel. 02 80 11 16 - Fax 02 802 980 63
www.theodora.it
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