
ASSISTENZA PSICOLOGICA AI BAMBINI CARDIOPATICI E ALLE LORO FAMIGLIE
DI ASSOCIAZIONE PICCOLI GRANDI CUORI ONLUS

Ciao, vuoi darci una mano a far decollare
il nostro progetto no-profit?
Ci basta un tuo click.

L'assistenza psicologica di Piccoli Grandi Cuori prevede 4 psicologhe professioniste che operano 

quotidianamente nel Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico S. Orsola di 

Bologna e in ambulatorio. Tale assistenza è fondamentale nel processo di cura ai bambini 

cardiopatici e al nucleo famigliare.

Se ti piace, puoi collegarti su www.labuonavernice.it e votare per il nostro progetto.
Se raccogliamo tantissimi voti possiamo ottenere una donazione di 15.000 euro!

IL NOSTRO PROGETTO

La Buona Vernice è un progetto di responsabilità sociale di Renner Italia Spa
Via Ronchi Inferiore 34 40061 Minerbio (Bologna). Tel +39 051 6618211 - Fax +39 051 6606312 – www.renneritalia.com - info@renneritalia.com
Consulta il regolamento online su www.labuonavernice.it.



NOME PROGETTO
PRESENTATO

> Leggi tutto

Breve descrizione del progetto lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud.

VOTA 4 VOTI

IL TUO SOSTEGNO È IMPORTANTE
COME VOTARE? SEMPLICISSIMO! 

Se scegli di votare via sms, 
digita il tuo numero di cellulare.
Il sistema invierà un codice sul 
tuo smartphone.

Inseriscilo sul sito e il tuo voto 
varrà un punto.

Se scegli di votare tramite Facebook, esegui il 
login con il tuo profilo. Con questa semplice 
operazione assegnerai un punto.

Contestualmente al voto ti apparirà una schermata. 
Se cliccherai “mi piace” sulla pagina Facebook di 
Renner Italia il tuo voto varrà tre punti. 

Potrai decidere se votare via sms o via Facebook.
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La Buona Vernice è un progetto di responsabilità sociale di Renner Italia Spa
Via Ronchi Inferiore 34 40061 Minerbio (Bologna). Tel +39 051 6618211 - Fax +39 051 6606312 – www.renneritalia.com - info@renneritalia.com
Consulta il regolamento online su www.labuonavernice.it.
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