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ASSOCIAZIONE AMICI
DELLA FONDAZIONE HOSPICE SERÀGNOLI

COME SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA FONDAZIONE HOSPICE SERÀGNOLI

Siamo un’associazione di volontariato nata nel 2004 con lo scopo di sostenere l’attività e promuovere
la conoscenza della Fondazione Hospice Seràgnoli, sensibilizzando la Comunità sulla cultura della
donazione, dell’impegno personale e della solidarietà.

Abbiamo bisogno del tuo sostegno per aiutare concretamente la Fondazione Hospice Seràgnoli a migliorare la qualità di vità dei pazienti oncologici e con altre patologie in fase avanzata e progressiva.
Ogni contributo è prezioso: solo tante gocce, insieme, possono creare un mare.
Aiutaci a realizzare il nostro mare di progetti.

PROFILO
OPERIAMO nell’interesse di tutti coloro ai quali sta a cuore l’assistenza ai pazienti oncologici e con altre
patologie in fase avanzata e progressiva
SUPPORTIAMO la Fondazione Hospice Seràgnoli con iniziative ed eventi di raccolta fondi
VIVIAMO grazie all’impegno costante dei volontari, delle quote associative e delle donazioni spontanee
AUSPICHIAMO di coinvolgere nuovi aderenti che partecipino alla diffusione della cultura e della missione degli Hospice Seràgnoli

MISSIONE
SOSTENIAMO la realizzazione degli scopi della Fondazione Hospice Seràgnoli
COORDINIAMO iniziative a livello sociale e relazionale per la raccolta fondi a favore della Fondazione
Hospice Seràgnoli
CONTRIBUIAMO a mantenere alta l’attenzione sulle tematiche legate alle cure palliative e alla dignità
della persona in ogni istante della vita

Seguici anche su FaceBook

LA FONDAZIONE HOSPICE MT. C. SERÀGNOLI
La Fondazione Hospice MT. C. Seràgnoli Onlus è un ente privato senza scopo di lucro, nato nel 2002, che opera nel
campo delle Cure Palliative con l'obiettivo di rispondere ad un bisogno della comunità. Scopo principale della
Fondazione è la creazione di un modello innovativo e di eccellenza per il supporto ai pazienti oncologici e
agli altri pazienti affetti da patologie in fase avanzata e progressiva. La Fondazione Hospice, che gestisce
direttamente gli Hospice Seràgnoli (Hospice Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio), si prende cura gratuitamente
del paziente e della sua famiglia. Questo è reso possibile dall’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale
e dai contributi dei sostenitori.
Accanto all'attività assistenziale vera e propria, vengono avviati progetti di ricerca e di formazione a livello
nazionale, in collaborazione con enti e istituzioni scientifiche.

Diventa sostenitore

Se desideri promuovere in modo continuativo la realizzazione delle nostre attività puoi diventare sostenitore
dell’Associazione Amici con una donazione diretta. Il tuo contributo rappresenterà un impegno per l’organizzazione di nuovi eventi di raccolta fondi a favore della Fondazione Hospice. Grazie al tuo sostegno sarà possibile
innescare quel circolo virtuoso che ci consentirà di incrementare le risorse necessarie a migliorare l’assistenza
ai pazienti degli Hospice Seràgnoli. Il tuo sostegno: una goccia che permetterà di generare un mare di
solidarietà.
L’Associazione Amici della Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli è una associazione di volontariato, Onlus di diritto, quindi le donazioni effettuate da privati e aziende possono godere di agevolazioni fiscali. Per poterne usufruire è importante conservare la ricevuta del
versamento effettuato.

Diventa volontario

Puoi sostenere la nostra missione donandoci parte del tuo tempo e delle tue capacità divenendo volontario
della nostra Associazione. I volontari sono un elemento chiave che permettono di portare a compimento i nostri
progetti. Abbiamo bisogno di persone che condividano i nostri valori e ci affianchino durante gli eventi che
organizziamo direttamente o che altri organizzano in favore della Fondazione Hospice. Anche tu in qualità di
volontario puoi proporre e organizzare un concerto, un evento sportivo o teatrale, una manifestazione artistica
o culturale, una cena, un torneo di carte o un'altra idea benefica. Ogni iniziativa che promuove le attività della
Fondazione e contribuisce alla raccolta fondi è per noi una risorsa fondamentale.
Per informazioni contattaci al numero 051 271060
o scrivici all’indirizzo amici@FondazioneHospiceSeragnoli.org

