Come aiutarci

#NpLwelfare

- Con idee, progetti, amicizia, con il coinvolgimento della
cittadinanza, raccontando la nostra storia ai tuoi amici
- Con donazioni che, se effettuate con mezzi diversi dal
contante, essendo Noi per Loro una o.n.l.u.s., danno
diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni sull’imposta
dovuta, ai sensi della legislazione vigente tempo per
tempo.
• CONTO CORRENTE POSTALE N. 10869436
Intestato a Noi per Loro onlus
• CONTO CORRENTE BANCARIO Cariparma Ag. N. 10 - Parma
IBAN IT66Y0623012710000010516818 - Noi per Loro onlus

- scegliendo, nella compilazione della tua dichiarazione
dei redditi, di destinare il 5 x 1000 a Noi per Loro onlus

Noi per Loro è a Parma
in Via Rubini n°12 con la Segreteria
in Borgo Tanzi n° 38 con la Casa di Noi per Loro

Contatti
Tel. 0521 981741 - Fax 0521 942013
info@noiperloro.it
segreteria@noiperloro.it
presidente@noiperloro.it

in Italia
come membro di

5 x mille Cod. Fiscale 92014690348

Grazie

per la tua e la vostra generosità che ci permette
di migliorare la qualità della vita dei bambini
del Reparto di Pediatria ed Oncoematologia
dell’Ospedale dei Bambini di Parma:
- a te che c’eri quando, dal 1984 ad oggi, abbiamo avuto
bisogno di te
- a te che ci sei e ci sarai, perché le nostre sfide continuano ed
abbiamo bisogno del tuo aiuto
- ai donatori di sangue e di midollo osseo che con il loro
nobile gesto mantengono vive le speranze dei piccoli
pazienti e possibili gli interventi del personale medico

nel Mondo
come membro di

Dal 1984 insieme
per rendere la qualità della vita
del bambino malato e dei suoi
familiari la migliore possibile

sul Web
www.noiperloro.it

Noi Per Loro Onlus

@noiperloro

noiperloroonlus
Dati fiscali

NOI PER LORO ONLUS
Via Gramsci n. 14
presso Azienda ospedaliera Universitaria di Parma
43125 Parma (PR)
AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I GENITORI E AI NOSTRI SOSTENITORI
Diffidate di persone sconosciute che domandano denaro presentandosi di persona o al telefono a nostro nome. L’associazione “Noi
per Loro” non raccoglie contributi in questo modo. L’Associazione “Noi
per Loro” fa presente che i dati dei destinatari del Notiziario “Noi per Loro
News” (nome, cognome, indirizzo, tipo di socio) sono inseriti all’interno
di un archivio elettronico protetto da parole chiave note solamente al
personale d’ufficio dell’Associazione.
Chi desiderasse la cancellazione dei suoi dati può richiederlo alla segreteria. La sede operativa di “Noi per Loro” è in via Rubini, 12 - 43125 Parma
- Telefono 0521.981741 - Fax 0521 942013.
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Adeguandoci, di volta in volta, alla realtà che cambia, siamo a fianco:
30.000
56.122
7.628
1.354.927
77.522
90.000
• Dei
bambini e ragazzi
che si ammalano

1.191.673

4.081

56.122

7.628

>

>

210.000

La motivazione della nostra rinnovata energia è la condivisione della storia
di tante famiglie che abbiamo conosciuto ed accompagnato nei momenti
più spensierati e nei momenti più dolorosi:
Borsela
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Gestione
denostra
La Casa forza è quella che ci
hanno regalato e ci regalano i bambini, i ragazzi, i genitori: la Storia di Noi
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Loro è, in effetti,
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Manutenzione reparto Oncoematologia
Pediatrica e D.H.

• Delle strutture pubbliche che non sempre riescono a mettere in campo
quanto è necessario con il necessario tempismo
• Delle Istituzioni e della Collettività che sempre più accoglie ed accom1.359.892
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[...non tutto, del bambino malato è malato]
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Donazione strumenti di diagnosi,
cura ed arredi all’Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Parma
e Sostegno Nuovo
Ospedale dei Bambini

Pediatrica e D.H.
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Progetti divulgativi e convegni

alle famiglie
• Del personale sanitario e non che deve avere
gli strumenti e la formazione migliore per combattere le malattie

>
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Oggi, dopo gli enormi progressi della medicina, le possibilità di guarigione
dalle malattie oncoematologiche diventa realtà, ma la guarigione arriva
dopo percorsi di cura lunghi e difficili.
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• Delle famiglie con le loro difficoltà di solitudine, di alloggio in luoghi
reparto Oncoematologia
vicini alle cure o economiche Manutenzione
in genere
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L’Associazione Noi per Loro è nata il 17 dicembre 1984 per volontà di un
gruppo di genitori i cui figli erano colpiti da malattie molto gravi: tumori e
malattie del sangue. In quegli anni, le possibilità di guarigione da queste
Progetti divulgativi e convegni
Conmaggior
i giovani e leparte
famigliedei casi, la malattia
malattie erano veramente poche: nella
vinceva.
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“Aiutare a curare” e sostenere quanto sta “attorno” al bambino, al suo mondo, al suo presente e al suo futuro, affiancando la famiglia nel suo complesso, è l’obiettivo che portiamo avanti con molto impegno, affinché per i
genitori dei giovani ammalati “la malattia resti l’unico problema”.
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