
UNA RETE DI S
OSTEGNO 

PER I BAMBINI 
AMMALATI

E PER LE LORO 
FAMIGLIE



Mi chiamo Claudia e sono la mamma di Federico, che oggi avrebbe l’età 
per un simpatico profilo su Facebook. 
Appena compiuti i tre anni si è ammalato di leucemia.

Ho preso mio figlio, l’ho stretto forte e insieme ci siamo fatti coraggio. 
La nostra casa è diventata l’ospedale.

Esami, cure e farmaci hanno preso il posto delle corse nel parco, 
dei bagni in piscina, dell’album dei disegni. Aghi al posto delle matite.

Federico alla fine si è arreso. 
Io no.

Del nostro viaggio insieme ho tenuto un incancellabile diario.  
Casina dei Bimbi nasce alla fine di questo viaggio,
ma continua a viaggiare.

Oggi ci trovate negli ospedali: siamo ormai 200 volontari. 

Troverete anche Federico. 

Claudia Nasi

Casina dei bimbi conta su di me

OGNI anno

Operiamo sul territorio delle province di ParMa, reggiO e MOdeNa con progetti rivolti 
all’infanzia negli ospedali, a domicilio e nelle scuole.

Siamo presenti nelle zone colpite dal terremoto con importanti progetti per i bambini.

Per noi questi non sono numeri: dietro ad ogni intervento ci sono l’impegno 
e la passione di tutte le persone che credono in Casina dei Bimbi e in ciò 
che fa con trasparenza, serietà e impegno costante.

di interventi in emergenza

di preparazione all’intervento chirurgico infantile

con cui giochiamo

monouso per bambini al pronto soccorso

regalati ai bambini oncologici 
e con patologie croniche, dopo esami invasivi 



Le uova di Casina dei Bimbi 
sostengono i progetti per i bambini 
della tua città.

Grazie al tuo contributo l’Associazione potrà 
continuare ad offrire ai bambini la preparazione 
all’intervento chirurgico, al prelievo del sangue 
(anche presso la scuola) e intervenire in emergenza 
sia in ospedale che a domicilio.

UN AIUTO BUONO... 

COME IL CIOCCOLATO

2 Kg

350 gr

tante uova richieste... tante uova regalate!

Uova richieste dai negozi Uova richieste dalle ditte

Uova richieste dalle scuole Uova regalate in Pediatria e PS

2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012   2013



richiedi le uova e regalale ai tuoi dipendenti e permettigli di prenotarle 
tramite una raccolta ordini.

Richiedi un Uovo Gigante personalizzato anche con il tuo logo.

uovo gigante

per i propri dipendenti

per scuole e ospedali
Richiedi le uova da donare negli ospedali o nelle scuole della tua città.

scegli come sostenerci fai entrare l’ ovino dei bimbi nella tua scuola

ecco come

Per sostenere il progetto “l’Ovino dei Bimbi” le aziende o i privati possono scegliere di aiutarci 
in modi diversi.

La tua scuola può decidere di accogliere una cartolina 
con cui le famiglie degli alunni prenoteranno 
liberamente le nostre uova.
L’adesione all’iniziativa permette agli 
insegnanti e alle famiglie di conoscere 
e attivare l’Associazione nei casi di 
necessità.



matrimonio solidale
Scegli tra le nostre pergamene, 
segnaposti e bomboniere solidali.

Se state per sposarvi e avete deciso di condividere 
generosamente il vostro giorno più bello, potete 
organizzare una lista nozze solidale a favore di 
Casina dei Bimbi.

Intrattieni i piccoli invitati con kit speciali
confezionati per l’occasione.

Lista nozze solidale

KIT SPEciale per il tuo matrimonio



eventi speciali
in occasione della nascita, comunione, cresima, 
laurea, matrimonio, scegli tra le nostre proposte solidali. 

comunione

Battesimo

matrimonio

laurea



Puoi personalizzare la busta a bottone inserendo 
il tuo materiale informativo

Cosa sono 

Nati per distrarre e fare sentire a proprio agio i bambini in attesa di esami 
o visite presso ospedali e centri medici, i kit monouso contengono materiali 
ludici dentro una busta a bottone.

I kit danno particolare attenzione ai più piccoli ma sono 
pensati per accogliere al meglio le famiglie.

kit per tutto l'anno

Disegnare sognare e giocare

Fai un regalo ai bambini che frequentano la tua 
attività, magari quando sono in sala d’attesa o su un 
treno o in aereo e, contemporaneamente, sostieni i 
progetti di Casina dei Bimbi Onlus!

Sei un medico? 
Hai un’attività professionale che coinvolge i bambini? 
Hai un albergo o un ristorante?

Un regalo originale che diverte i più piccoli 
e coinvolge i più grandi. 
il teatrino di legno è costruito a mano, 
lo puoi avere in formato A4 o A3 
con una storia da leggere e costruire. 
Il Teatrino è completo di borsa a tracolla.

Scegliere le nostre storie sul sito.

teatrino dei bimbi



Pensa a regali e auguri SOLidaLi che aiUTiNO concretamente 
i piccoli che sono costretti a passare le FeSTe in ospedale o 
devono affrontare lunghe degenze.

VUOi reNdere SPeCiaLe iL NaTaLe 
Per TUTTi i BaMBiNi iN eMergeNZa?

SPECIALE NATALE

Dedicato alle Aziende
Dai il tuo sostegno con un contributo liberale e usufruisci delle 
agevolazioni fiscali. Per raccontare la tua scelta a dipendenti, 
clienti o fornitori avrai a disposizione una lettera su carta 
intestata di Casina dei Bimbi, completa di busta.

Quattro proposte di auguri con i tradizionali simboli del Natale.  
I biglietti sono provvisti di busta.

Per ordini e personalizzazioni contattare:
info@casinadeibimbi.org

Biglietti augurali



Per Aziende e Privati:
 
Raffinate composizioni personalizzabili con esclusivi prodotti 
artigianali provenienti dalle nostre terre.
il miglior Prosciutto Crudo di Parma, i salumi dOP delle nostre 
colline e il Parmigiano Reggiano. 
eccellenti Spumanti a Metodo Classico e amarone della 
Valpolicella d.o.c. delle annate più esclusive. Selezione di 
prestigiose bottiglie in cristallo cesellate a mano contenenti 
raffinati Distillati di Cuvées.

CESTI NATALIZI e per tutto l’anno



abbraccia un bimbo dona il  x mille
Basta una firma nell’apposito riquadro del CUD del modello 730, 

inserendo il nostro codice fiscale: 91109090356
Sostenere Casina dei Bimbi offre alla tua azienda l’eccezionale opportunità di:

come brand 
socialmente 
responsabile  
sostenendo 

iniziative a favore 
dell’infanzia.

la propria identità 
attraverso 

l’attenzione verso 
l’eccellenza nel 

Sociale.

grazie alla 
presenza, 

alla visibilità e al  
coinvolgimento 

come unico 
sostenitore di un 
progetto a lungo 

termine.

il proprio 
impegno a 

sostegno dello 
sviluppo di un 
nostro progetto 
nell’Ospedale  
della tua Città.

i vantaggi per i nostri sostenitori

posizionarsi consolidare distinguersi dimostrare

DaremO viSiBiLità aL tUO SOStegnO 

attraverSO iL nOStrO SitO 

e tUtti i nOStri PreSiDi SUL weB. Seguici su

facebook.com/AssociazioneOnlusCasinaDeiBimbi youtube.com/CasinaDeiBimbiOnlustwitter.com/CasinaDeiBimbi

Presidente: Claudia Nasi

Segreteria: Silvia Nanetti (+39) 393 82 08 376

Amministrazione: Francesca Fabbiani (+39) 392 90 09 349

Sede legale: Via Gandhi, 22 - 42123 Reggio Emilia

info@casinadeibimbi.org

contattaci



associazione
casina dei bimbi

onlus

Sede operativa 
reggiO eMiLia
Via Cecati, 5/B

42123 Reggio Emilia

Sede operativa 
MOdeNa

Via San Marone, 15
41126 Modena


