
Ordina i tuoi doni solidali su: 
www.bit.ly/Natale22-PGC

2022
CATALOGO DI NATALE

https://bit.ly/Natale22-PGC


Aiutiamo le persone con
cardiopatie congenite e le

loro famiglie: dalla
diagnosi alla cura

Piccoli Grandi Cuori

Forniamo supporto sociale,
economico e psicologico alle persone
cardiopatiche e alle loro famiglie

Sensibilizziamo la società e le
istituzioni sulle cardiopatie
congenite e sul tema del diritto alla
salute 

Sosteniamo il personale sanitario
tramite l'acquisto di attrezzature e il
finanziamento della ricerca
scientifica

Favoriamo la socialità e lo scambio
di esperienze tra persone
cardiopatiche e non

Cosa facciamoMission



Un gesto di cuore
Con questi doni simbolici sarai al fianco dei bambini e degli adulti cardiopatici congeniti. 
Il 100% della tua donazione verrà utilizzato per il progetto che scegli di sostenere.

Progetto
Taxi

 

Sostieni il trasporto di
una famiglia dal Polo
dei Cuori all'ospedale

e viceversa

Sostegno
Psicologico

 

Sostieni l'attività di
supporto psicologico

in Reparto

Case di
Accoglienza

 

Sostieni l'accoglienza
gratuita presso il Polo dei
Cuori e le altre strutture

Panettone
Virtuale

 

Scegli il panettone
digitale per te o regalalo

ad amici e parenti.
Riceverai un semplice

ringraziamento

donazione minima
10,00 €

donazione minima
15,00 €

donazione minima
30,00 €

donazione minima
80,00 €

Ordina online: scegli i tuoi Doni Solidali sul sito www.bit.ly/Natale22-PGC

https://bit.ly/Natale22-PGC
https://bit.ly/Natale22-PGC
https://bit.ly/Natale22-PGC


Panettone Classico

Il classico panettone della tradizione con uva
sultanina, scorze d'arancia candite con

impasto lievitato con lievito madre.

donazione minima
12,00 €

750 grammi

Ordina online: scegli i tuoi Doni Solidali sul sito www.bit.ly/Natale22-PGC
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Pandoro Classico

Il pandoro in versione classica con farina di
grano tenero di tipo 0, uova fresche e lievito

madre.

donazione minima
12,00 €

750 grammi

Ordina online: scegli i tuoi Doni Solidali sul sito www.bit.ly/Natale22-PGC
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Vito e le ricette del cuore

Ordina online: scegli i tuoi Doni Solidali sul sito www.bit.ly/Natale22-PGC

Stefano Bicocchi, in arte Vito, comico e
gourmand con una passione innata per la

cucina ci guida attraverso le 108 pagine del
libro per farci scoprire gustose ricette.

donazione minima
22,90 €

Le ricette delle famiglie ospitate al Polo dei Cuori.
Un libro da leggere, da gustare, da condividere e da pasticciare anche in famiglia.
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Come ordinare i Doni Solidali
3 semplici passaggi per ordinare gli articoli solidali di Piccoli Grandi Cuori

1

Compila il Modulo
D'ordine

Controlla la tua 
casella e-mail

Ritira i doni solidali
o ricevili a casa

Ti invieremo un'e-mail con un
riepilogo dell'ordine e tutte le

informazioni utili per procedere.

Attendi le istruzioni via e-mail
per qualsiasi modalità di

spedizione/ritiro tu abbia scelto.
 

Compila il modulo che
trovi online a questo link:
www.bit.ly/Natale22-PGC

Ordina online: scegli i tuoi Doni Solidali sul sito www.bit.ly/Natale22-PGC

2 3
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Tramite il modulo d'ordine digitale: 
www.bit.ly/Natale22-PGC

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Filiale di Anzola Emilia
IBAN: IT23D0538736580000001179454
Causale: Erogazione Liberale Natale 2022

Conto Corrente Postale nr. 10596401
intestato a Piccoli Grandi Cuori
Causale: Erogazione Liberale Natale 2022

Paypal

Bonifico Bancario
Coordinate bancarie:

Bollettino Postale
Coordinate postali:

Altri modi per sostenere
Piccoli Grandi Cuori

Bomboniere solidali
Per festeggiare i tuoi momenti speciali (comunioni,
cresime, matrimoni) scegli le bomboniere solidali. 

Scrivi un'e-mail a Laura bomboniere@piccoligrandicuori.it

5x1000
Dona il tuo 5x1000 a Piccoli Grandi Cuori del Reparto di
Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica ed Età evolutiva

del Policlinico di Sant’Orsola. 
 

Indica il codice fiscale 92050680377

Lasciti solidali
Scegli di sostenere le cardiopatie congenite con un lascito

solidale. Per maggiori informazioni scrivi a Domenico
all'indirizzo info@piccoligrandicuori.it

Come donare

https://bit.ly/Natale22-PGC


Contatti

Laura Alessandrini e Domenico Spalluto

Sede Operativa
Polo dei  cuori

Via Marco Polo 21/12 -  40131 Bologna 
telefono: 347 460 0887 

e-mail :  donisol idal i@piccol igrandicuori . i t

mailto:donisolidali@piccoligrandicuori.it

