


“Caro Dottor Ragù, voglio ringraziare ancora una volta TE e anche il Dottor Apollo, 

il Dottor Supergiù e la Dottoressa Cinciampa per quello che fate, non solo per Lorenzo...

Tra le tante lacrime che versiamo noi genitori costretti a vedere i nostri figli soffrire, voi 

riuscite a trasformarne almeno un po' in lacrime di gioia, nel vederli per quei pochi minuti 

felici, assolutamente dimentichi di essere in un letto d'ospedale. 

Lorenzo continua a scattare "foto bagnate" a chiunque si avvicini al suo letto e a 

raccontare di come quella macchinetta fotografica gli sia stata regalata da un VERO 

pagliaccio, ormai suo amico....

Un abbraccio di cuore, con gratitudine.” 

Papà di Lorenzo



I Dolci di Natale
Per assaporare il gusto della solidarietà… 

scegli e regalati il panettone e il pandoro 

di Theodora!

.

Donazione minima:

-Panettone 16 euro

-Pandoro 15 euro 

Cartiglio con logo Theodora, annodato allo

spago chiudi pacco, per scrivere al suo interno il

vostro messaggio di auguri.

Dolci natalizi dal gusto classico, 

incartati a mano nella prestigiosa 

carta della collezione 

‘I Nobili’ di Giovanni Cova & C..

Panettone e Pandoro da 1 kg



Il Thé del Natale
Per una pausa rilassante… è in arrivo il 

The…odora!

Confezione da 50 gr.

Donazione minima:

6 euro

Tutto il profumo del Natale sarà nella 

miscela di thé neri, dal gusto dolce e 

speziato per il 

Thé…odora ANIMA CANNELLA



I Doni del cuore per i 

più piccini
Per i sogni dei bambini…

‘Ninne nanne e filastrocche’  e originali 

‘Storielle’ da leggere e da appendere!

. Un originalissimo dono che include la stampa 

su tela da appendere al muro della cameretta 

e il libro per i più piccini (+3 anni)

.

Donazione minima:

22 euro

Chi sceglie questo libro sostiene la missione di

Fondazione Theodora Onlus insieme al Gruppo EdiCart,

come riportato sulla stampa della retro copertina.



I Doni del cuore per i 

più piccini
Per far volare i piccoli con la fantasia…

Regala un viaggio ‘Intorno al Mondo’! 

Un atlante divertente e utile per imparare tante 

parole in tutte le lingue del mondo! Le prime 

parole con la pronuncia, ma anche i geroglifici, 

le lingue dei segni e tantissime curiosità sulle 

culture di tutti i paesi in un meraviglioso atlante 

interattivo (+3 anni) Donazione minima:

25 euro

Chi sceglie questo libro sostiene la missione di Fondazione Theodora Onlus

insieme al Gruppo EdiCart, come riportato sulla stampa della retro copertina



I Doni del cuore per 

tutti
Per viaggiare con la tua scelta solidale…ecco il 

Trolley Theodora!

Donazione minima:

30 euro

Pratico e leggero, utile per un fine settimana 

o un breve soggiorno.  

Tessuto resistente e divisori interni per il 

trolley Theodora

formato cabina - 51X32X18cm – 1,8 kg



I Doni del cuore per 

tutti
Per fare ordine in tasca e sulla scrivania… ecco 

lo svuotatasche di Theodora!

Donazione minima:

9 euro

Non trovi mai le chiavi? 

Hai provato lo svuotatasche?

Elegante e pratico, in ecopelle 

marrone con cuciture arancioni e 

incisione del logo di 

Fondazione Theodora Onlus



I Doni del cuore per 

tutti
Per l’albero di Natale e non solo… scegli le 

palline decorative del sorriso!

Donazione minima:

5 euro

Per decorare il tuo albero e per i 

tuoi addobbi Natalizi ecco

una gioiosa pallina realizzata con 

la tecnica del découpage e 

impreziosita da un nastro in raso, 

in due festose varianti!

Fiocco di Neve

Albero di Natale



I Doni del cuore per 

tutti
Per scaldare i freddi giorni dell’inverno… scegli 

lo Scaldamani del Sorriso!

Donazione minima:

3 euro

Simpatico cuore scaldamani attivabile con 

un semplice click sul bottone interno 

e riutilizzabile portandolo ad ebollizione! 

Fornito singolarmente in confezione 

trasparente



I Biglietti d’Auguri
Per gli auguri più belli e anche solidali…scegli i 

biglietti del cuore di Theodora!

Donazione minima:

2 euro

Accompagna i tuoi regali di Natale 

con i Biglietti di Auguri di 

Fondazione Theodora Onlus!

Disponibili nelle fantasie: 

‘Albero di Natale’

‘Buone Feste’ e ‘Fiocco di Neve’

Per le aziende:

- disponibili anche in formato elettronico

- possibilità di personalizzazione

Retro biglietto



La Lettera d’Auguri
Per regalare sogni e sorrisi ai bambini in 

ospedale anche a Natale!

Donazione minima:

10 euro

Un regalo speciale dettato dal cuore.

Scegli di donare attraverso un gesto concreto, 

comunica la tua scelta del cuore: aiuterai a 

curare la ‘parte sana’ dei bambini e delle 

bambine ricoverati in ospedale donando loro 

importanti momenti di ascolto, gioco e sorriso 

grazie ai Dottor Sogni di Fondazione 

Theodora Onlus



Il presente documento di n. 13 pagine è stato elaborato nel 2017 

da Fondazione Theodora Onlus. I contenuti sono strettamente riservati: 

è vietata la riproduzione e la divulgazione, anche solo parziale, 

senza il benestare scritto della Fondazione.

Per informazioni e ordini:

Michela Cavenago

Raccolta Fondi Individui

michela.cavenago@theodora.org

T + 39 02 80 11 16

M + 39 337 1590629

Fondazione Theodora Onlus

Via G.A. Boltraffio 19

20159 Milano

Tel 02 80 11 16

info@theodora.it

www.theodora.it

Grazie!


