
AL SANT’ORSOLA
COME A CASA

Costruiamo 
insieme 

un Centro per 
il benessere 
dei pazienti

Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus
Via Albertoni 15
40138 Bologna

www.fondazionesantorsola.it
Tel. 3493284387

info@fondazionesantorsola.it

Progetto realizzato 
in collaborazione con

Bologna

con il sostegno di

Partecipa anche tu
          alla raccolta fondi 

DONA ORA
                                    scegli la modalità: 

sito della Fondazione Sant’Orsola www.
fondazionesantorsola.it con carta cliccando 
su Dona ora e selezionando il progetto

bonifico: IBAN 
IT72I0847236760000000101617  
causale:  Al Sant’Orsola come a casa

bollettino postale: n° conto: 1047864747 
intestato a: Fondazione Policlinico 
Sant’Orsola Onlus; causale: Al Sant’Orsola 
come a casa

5Xmille: nella dichiarazione dei redditi firma 
nel campo “Sostegno del volontariato”  
e scrivi: 914 099 60 373 

Grazie! 



La salute non è solo
    l’assenza di malattia 
ma è lo stato di completo 
            benessere fisico, 
 psicologico e sociale 

Organizzazione 
Mondiale della Sanità

“ “

COSA PUOI FARE TU

Ognuno può sostenere la realizzazione del 

Centro per il benessere dei pazienti del 

Sant’Orsola con una donazione, secondo le 

indicazioni che trovi su questo leaflet.

Sei un’azienda del settore? 

Oltre a una donazione, puoi decidere di

• donare attrezzature per l’allestimento del 

Centro;

• donare cosmetici e materiale d’uso per il 

suo funzionamento;

• diventare nostro partner, legando il tuo 

marchio al progetto e al Sant’Orsola.

Contattaci: insieme troveremo sicuramente 

l’opportunità migliore per te!  

Puoi scrivere ad  

aziende@fondazionesantorsola.it  

o mandare un messaggio whatsapp o 

telefonare al 348.4408910.

Fare una doccia  
                           tagliare la barba   
      pettinare i capelli, 
             sistemare le unghie 

Ritrovare la quotidianità di quei gesti che, 

quando devi rimanere in ospedale  

a lungo, possono comunque farti sentire  

“al Sant’Orsola come a casa”. 

Per raggiungere questo obiettivo la Fondazione 

Sant’Orsola realizzerà, in uno dei padiglioni 

più grandi del Policlinico, un Centro per il 

benessere dei pazienti, dove le persone 

ricoverate potranno trovare:

docce e vasca per il bagno assistito

barbiere e parrucchiera

podologo ed estetista

Sappiano che avere cura di sé, stare bene con  

il proprio corpo, è sempre importante.  

Quando si è malati lo è ancora di più: ogni 

energia positiva che riusciamo a risvegliare è  

un passo importante verso la guarigione.

Aiutaci a realizzarlo insieme!


