A NATALE
DIFENDIAMO
LA VITA
I malati di tumore hanno bisogno
di un grande regalo: il tuo aiuto.
Difendi con noi il loro diritto alle cure.

CATALOGO NATALE AZIENDE 2022

Marco Alloisio, presidente di LILT
Milano Monza Brianza

Rotonde
come un abbraccio
Il Natale è come un albero senza palline
per chi lotta contro un tumore, bambino
e adulto che sia. La magia della festa
è sospesa tra paura e speranza.
Ogni giorno in Italia mille persone
ricevono una nuova diagnosi di cancro.
Un numero destinato a crescere grazie
ai progressi della diagnosi precoce
che individua carcinomi millimetrici.
I passi da gigante della ricerca
garantiscono terapie sempre più
efficaci e mirate. Ma la nostra esperienza
al fianco dei centri di eccellenza
oncologica di Milano e di Monza
ci ha insegnato che curare non basta.
L’ospedale si occupa della salute del
malato, noi della qualità della vita della
persona e della sua famiglia.
Insieme ci completiamo proprio come
un albero di Natale con le sue decorazioni, che donano luce e colore anche ai
rami più scuri.

Appesi a un filo
Ogni giorno, da oltre 70 anni, LILT
riempie l’albero di palline, rotonde come
un abbraccio. Ciascuna rappresenta
un’attenzione dedicata al malato:
un servizio di assistenza per agevolare
le terapie, un aiuto economico
o un presidio sanitario per affrontare
la nuova quotidianità, il sorriso
di un volontario o di un educatore
per non farlo sentire mai solo.
Aggiungi la tua pallina e illumina il Natale
dei malati insieme a noi.
Buone feste da LILT!

Il primo pensiero dopo una diagnosi di
tumore è che la vita sia improvvisamente
appesa a un filo, proprio come una pallina
sull’albero di Natale. L’impegno di LILT è
di rendere quel filo sicuro e resistente.
Ogni giorno, da oltre 70 anni, prendiamo
per mano e teniamo stretti i malati grandi
e piccoli di Milano e Monza Brianza. Li
accompagniamo per tutto il percorso di
cura e anche dopo le dimissioni. Non li
lasciamo mai soli nel loro nuovo quotidiano e li aiutiamo a concentrarsi sulle
cure liberando la mente dalle incombenze
materiali.

Lavorando a stretto contatto con medici,
assistenti sociali e volontari, abbiamo
costruito su misura i servizi che possono
migliorare la qualità della vita di chi combatte contro un tumore. Abbiamo una risposta per ogni bisogno: dall’accoglienza
all’accompagnamento alle terapie, dalla
spesa a casa all’oncologo sempre reperibile al telefono, dal dentista esperto di
mucose delicate all’aiuto economico per
tornare a casa.

IPanettoni
numeri dieLILT
pandori

5 Buoni motivi per scegliere LILT

Il nostro albero di Natale
è pieno di palline
per i malati.
Servizi su misura che
ogni giorno LILT mette
a disposizione
dei pazienti oncologici
piccoli e grandi anche
grazie a te e al tuo
aiuto. Eccone alcuni:

Aiutaci a difendere e a regalare un futuro ai pazienti oncologici
grande e piccoli.

4.200

pernottamenti nelle
750g
Case del
cuore
A partire da
€15,00 cad

Personalizzazione

Forniamo un servizio completo,
ottimizzando il tuo tempo.
Possiamo personalizzare
alcuni prodotti con il logo aziendale.

3.988

ore di attività
ludico-didattiche
in pediatria

Sostenibilità

10.940

viaggi di
accompagnamento
alle terapie

Ci affidiamo a fornitori
che offrono prodotti di qualità,
bio e equosolidali

Responsabilità

Scegliere LILT, associazione
impegnata nella lotta contro
il cancro da oltre 70 anni, dimostra
la tua responsabilità sociale
d’impresa e la tua vicinanza
concreta ai tanti pazienti malati
di cancro.

Deducibilità

Tutte le donazioni
sono fiscalmente deducibili.

2.000

contributi economici
per i malati
fragili

1.800

presidi sanitari
destinati ai pazienti

Rendicontazione

Riceverai un report a spiegazione
di cosa è stato finanziato
con le donazioni di Natale.
Inoltre, ringrazieremo la tua azienda
nella sezione news del sito
www.legatumori.mi.it

Novità 2022
Cremini ai due cioccolati

Biscotti al cioccolato senza zucchero
A partire da
€ 6,00 cad

UO

CE

EQ

A partire da
€ 5,00 cad

CHO

Cioccolatino doppio strato con cioccolato fondente e cioccolato bianco.
La confezione contiene 105g di cremini al cioccolato.
Dimensione del prodotto 90x50xh175 mm.
Incarto personalizzato all over in quadricromia con logo e grafica pensata e realizzata
da LILT Milano Monza Brianza.

I

Biscotti al cioccolato senza zucchero al maltitolo.
La confezione contiene 125g di biscotti
Dimensione prodotto: 90x60xh170 mm
Incarto avana con cavallotto fasciante personalizzato in quadricromia
con logo e grafica pensata e realizzata da LILT Milano Monza Brianza.

Panettoni e pandori
Panettone

Pandoro
750gr
A partire da
€15,00 cad

750gr
A partire da
€15,00 cad

Possibilità di ordine
e personalizzazione
azienda a partire
da 100 pezzi.

Possibilità di ordine
e personalizzazione
azienda a partire
da 100 pezzi.

Panettone classico con uvetta e canditi.
Incartato e nastrato a mano nel laboratorio di LiberoMondo.
Le dimensioni del prodotto sono cm 23x23x24 con carta personalizzata allover
in quadricromia con logo e grafica pensata e realizzata da LILT Milano Monza Brianza.

Pandoro classico con zucchero a velo.
Incartato e nastrato a mano nel laboratorio di LiberoMondo.
Le dimensioni del prodotto sono cm 23x23x24 con carta personalizzata allover
in quadricromia con logo e grafica pensata e realizzata da LILT Milano Monza Brianza.

Panettoni e pandori
Panettone integrale bio
750g
A partire da
€20,00 cad

UO

CE

EQ

Possibilità di ordine
e personalizzazione
azienda a partire
da 100 pezzi.

CHO

I

Panettone integrale BIO con uvetta e canditi.
Incartato e nastrato a mano nel laboratorio di LiberoMondo.
Le dimensioni del prodotto sono cm 23x23x24 con carta personalizzata allover
in quadricromia con logo e grafica pensata e realizzata da LILT Milano Monza Brianza.

750g
A partire da
€15,00 cad

Confezioni natalizie
Happy Box

Healthy box
A partire da
€50,00 cad

Scatola regalo con incarto LILT ed etichetta chiudipacco
personalizzabile con logo aziendale.
dimensione 380x280xh250 mm

BES
T

Contenuto della scatola:
Panettone classico 750 gr
Bottiglia di Moscato d’Asti DOCG BIO 750 ml
Quadratini di cioccolato gianduja con “Nocciole Piemonte” 95 gr

HOICE
TC

OICE
CH

BES

A partire da
€35,00 cad

Contenuto della scatola:
Panettone integrale BIO 750g con ingredienti equosolidali			
Rigatoni BIO Libera Terra 500g			
Sugo agli aromi BIO 200g 		
Biscotti al cioccolato senza zucchero 125g con ingredienti equosolidali 		
Tavoletta equosolidale cioccolato extra fondente 87% 85g
Tisana della sera equosolidale (20 filtri) 27g
Scatola regalo con incarto LILT ed etichetta chiudipacco
personalizzabile con logo aziendale.
dimensione 380x280xh250 mm

Gadget
Notebook
A partire da
€12,00 cad

Personalizzabile con logo
dell’azienda per un minimo
d’ordine di 120 pezzi.
Quotazione su richiesta.

Pino GROWNOTEBOOK™
Annotate i vostri pensieri e restituite un albero alla Terra con questo quaderno in carta
FSC raccolto in modo sostenibile. Potete aiutare a salvare il nostro pianeta piantando
un pino che crescerà di ca. 30 cm all’anno. Quaderno di carta A5 certificato FSC.
Copertina rigida. 144 pagine a righe (72 fogli). Doppia spirale. Contiene semi di pino
(pinius nigra).

750g
A partire da
€15,00 cad

Biglietti e ecard
Biglietti

Ecard
A partire da
€2.50 cad

Cod: L0210

Cod: L0211

Cod: L0213

Cod: L0212

Cod: L0208 LIMITED EDITION
fino ad esaurimento

Minimo d’ordine non personalizzato: 50 pezzi e multipli di 50
Minimo d’ordine personalizzato: 100 pezzi e mutipli di 50

Personalizzazione per aziende: con logo aziendale in quadricromia
su richiesta entro il 30/11/2022 minimo 100 pz

A partire da
€500,00 cad

Cartoline digitali per dipendenti, clienti e collaboratori con auguri di un sereno
Natale e un felice anno nuovo.
Testo ecards: Buon Natale e Felice Anno Nuovo. In occasione delle festività
di Natale [nome Azienda] sostiene LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori,
da oltre 70 anni impegnata ad assistere i pazienti oncologici provenienti dall’Italia e
dall’estero. Scopri di più sul progetto: www.legatumori.mi.it

Regali speciali
Con una donazione di 1.000€

Donerai 30 notti, presso le Case del Cuore,
ad una mamma e al suo bambino malato di tumore
che da ogni parte d’Italia e dall’estero vengono
a Milano per le cure.

Con una donazione di 2.500€

Sosterrai la ristrutturazione di Casa LILT a Monza “adottando” 1 mq. Un punto di riferimento nella prevenzione
oncologica per il territorio di Monza e Brianza, Casa LILT
sarà interamente dedicata alla prevenzione primaria,
secondaria, terziaria, con l’obbiettivo di raggiungere
36.000 visite ed esami l’anno di diagnosi precoce e
assistere 1000 malati indigenti. È possibile adottare
anche un’intera stanza, chiedici di più se sei interessato.

Con una donazione di 5.000€

Sosterrai un mese di gioco, svago e studio per i bambini
ricoverati e/o in cura nel reparto e nell’ ambulatorio di
oncologia pediatrica, dell’Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano

Con un donazione di 10.000€

Sosterrai un mese di servizio di mediazione culturale.
In pediatria, Mediatori professionisti affiancano
il personale ospedaliero e gli assistenti sociali oltre
che per spiegare al genitore tutto il percorso di cura
che il figlio dovrà affrontare anche per garantire
il supporto psicologico necessario ad affrontare la malattia sia per il figlio che per il genitore. Il servizio
è attivo 24 ore su 24 anche tramite call center e
a distanza.

Con una donazione di 15.000€

Sosterrai le spese di viaggio dei piccoli pazienti
oncologici da casa verso il luogo di cura, per un anno.
Come simbolo di ciascun Gesto solidale, avrete
la possibilità di ricevere un e-card personalizzata
con logo aziendale, da condividere sui social ed inviare
a chi si desidera. Per maggiori informazioni sui progetti
visita www.legatumori.mi.it
I progetti sono suggeriti, la destinazione finale può essere
modificata dall’azienda al momento della donazione

750g
A partire da
€15,00 cad

750g
A partire da
€15,00 cad

Lettera dono

Esempio di lettera che invieremo a sostegno del progetto Childcare.
È possibile sostenere un altro progetto come CASA LILT a Monza,
la lettera verrà personalizzata di conseguenza.

Il testo esempio della lettera di auguri:
Milano, Natale 2022
Gentilissimi, siamo felici di annunciarvi che questo Natale [Nome Azienda]
ha deciso di sostenere con una donazione LILT e in particolare il progetto
Child Care.
Ogni anno numerosi bambini con i loro genitori, provenienti da tutta Italia
e dall’estero, trovano in LILT una Casa Accogliente per il periodo delle cure per
superare con serenità un momento difficile della loro vita grazie ad un’assistenza
attenta e professionale dello staff LILT; una volta tornati a casa i bambini e i loro
genitori possono contare H24 su un medico che telefonicamente li segue
e li affianca anche da lontano. Non li abbandoniamo mai!
Condividiamo con voi la testimonianza di Maria ospitata nelle nostre Case
del Cuore che vogliamo rappresenti un piccolo regalo a dimostrazione
di quanto sia importante essere presenti:
“vengo dalla provincia di Foggia, ho il sarcoma di Ewing da 4 anni. Grazie a
LILT con la mia famiglia sono stata accolta benissimo in una Casa del Cuore.
All’inizio di questo percorso mi trovavo in difficoltà, avevo paura,
poi con il passare dei giorni e degli anni mi sono sentita a casa, a mio agio
e al sicuro. Questo grazie a LILT, alle persone di LILT che sono persone speciali,
molto disponibili, possiamo fare mille telefonate e rispondono subito.
LILT ti aiuta e ti agevola e io mi sento come se fosse la mia seconda famiglia
e so che posso contare sempre su di loro e voglio ringraziarli
perché sono persone fantastiche.”

Prof. Marco Alloisio
Presidente di LILT Milano Monza Brianza

[Logo Azienda]

Donazione a partire da 1000€
Per creazione pdf in formato digitale
Donazione a partire da 15€ cad
Per creazione di pdf ed invio cartaceo effettuato da LILT di ogni singola lettera.
Fornitura di indirizzi da parte dell’azienda.

Come ordinare

Fai il tuo ordine oggi stesso

si accettano ordini superiori a 300€, per ordini inferiori visita il nosto sito.

Sito web: www.legatumori.mi.it
Email: aziende@legatumori.mi.it
Telefono: 02/49521128

Personalizzazione strenne e biglietti
È possibile richiedere la personalizzazione di strenne, biglietti e gadget
in quadricromia e/o monocolore con logo aziendale.
Per richiedere una quotazione scrivere a aziende@legatumori.mi.it
o chiamare il numero 02/49521128.
La personalizzazione delle strenne, gadget e biglietti va richiesta entro il 30/11/2022.
Spese di trasporto presso azienda
Quotazione su richiesta.
Modalità di donazione Bonifico bancario
anticipato intestato a Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i tumori
Milano Monza Brianza APS
Causale: Azienda+Natale 2022
IBAN: IT43Q0306909616100000002547
c/o Intesa San Paolo
Tutte le donazioni a favore di LILT Milano Monza Brianza APS sono deducibili.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito legatumori.mi.it
alla sezione “Sostieni la LILT - aziende e fondazioni”

“Bridgestone e LILT collaborano su progetti
di prevenzione e sostenibilità da più di dieci anni:
la nostra azienda ed il nostro Staff
hanno supportato e continuano
a sostenere con entusiasmo la Campagna
Nastro Rosa e numerose altre iniziative di LILT
attraverso donazioni e attività di volontariato.
La collaborazione con LILT è in linea con Bridgestone
E8 Commitment, il nostro impegno globale
per un mondo più sostenibile e rispecchia il desiderio
dell’azienda di creare valore per la società
e le comunità in cui opera”.
Jacques Capizzi
PR & Communication Manager
di Bridgestone EMIA,
South Region

