Manageritalia Emilia Romagna è l’associazione regionale di dirigenti, quadri ed executive professional del
terziario (commercio, trasporti, turismo, servizi) con 2.500 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi,
di derivazione contrattuale e non, formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza
integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.
.
www. manageritalia.it

Gran Galà della solidarietà
SABATO 3 DICEMBRE 2022
ORE 21.00
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Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna con all’attivo oltre 3.000 iscritti, è una sede territoriale di Federmanager, associazione costituita nel 1945 che rappresenta e tutela, in modo unitario ed esclusivo, 180.000 dirigenti, quadri apicali, alte professionalità, in servizio e in pensione, delle imprese produttrici di beni e di servizi.
Fornisce ai manager iscritti assistenza contrattuale, previdenziale, sanitaria, legale e fiscale e realizza iniziative
di natura culturale, formativa e di networking.

Joy
Gospel
Choir

www.bologna.federmanager.it

Bononia
Sound
Machine
AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale è la più grande associazione di professionisti e
manager del mondo Risorse Umane: un network di 18.000 membri, oltre 3.500 Soci, 17 gruppi regionali, una rete
internazionale, dal 1960 promuove uno sviluppo serio e responsabile della cultura manageriale in ambito risorse
umane. Il Gruppo regionale AIDP Emilia Romagna conta oltre 350 associati.
www.aidp.it

CON IL PATROCINIO DI

A SOSTEGNO DI

SPONSORED BY

www.ailbologna.it

PROGRAMMA
20:15
ingresso al teatro

20:30
consegna attestati Women on Board

AIL Bologna è stata fondata nel 1992 con la VISIONE di contribuire a dar vita a un mondo in cui
tutte le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma siano, un giorno, GUARIBILI.
La nostra MISSIONE è ﬁnanziare la Ricerca Scientiﬁca in ambito onco-ematologico; offrire
gratuitamente Servizi di Assistenza che permettano di curare la malattia e di prendersi cura dei
Pazienti e dei loro Familiari; Sensibilizzare la società civile sull’importanza del Dono e del
Volontariato. “Sostenere la Ricerca, oggi, signiﬁca guarire il Paziente di domani” è uno dei
preziosi insegnamenti che il nostro Professor Sante Tura, fra i padri dell’Ematologia in Italia e
fondatore di AIL Bologna, ci ha lasciato in eredità e che illumina ogni giorno il nostro impegno.
SOSTIENI AIL BOLOGNA
- con una donazione online su www.ailbologna.it
- scegliendo un articolo del nostro Catalogo di Natale su donisolidali.ailbologna.it
- con un contributo attraverso boniﬁco: AIL Bologna - IBAN IT02O0306902486100000009568

20:45
saluti istituzionali delle Associazioni e presentazione Onlus

www.associazione-aliante.it

21:00
GOSPEL SOUL FUNKY MUSIC SHOW

22:30
termine spettacolo

L’Aliante è un’Associazione Onlus che opera sul territorio di Bologna e provincia promuovendo
percorsi di autonomia e sostegno per persone con disabilità motoria, intellettiva e comportamentale media e medio-grave. Nata nel 1999 dall’impegno di alcune famiglie si è a seguire
strutturata come associazione di volontariato per perseguire gli obiettivi di cui sopra e al
contempo offrire sostegno alle famiglie. Si organizzano laboratori di teatro, musica, attività di
nuoto e palestra, mini week end e vacanze nel periodo estivo.
SOSTIENI ALIANTE
Iban BANCA PROSSIMA IT 47 Q 030 6909606100000147020

ant.it

www.avvocatodistrada.it

Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia
ONLUS fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun
costo per le famiglie. In base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre progetti di
prevenzione oncologica gratuiti. Il credo di ANT è sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco,
eu/bene-bios/vita, “la buona vita – vita in dignità”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, in ogni fase della malattia.

Avvocato di strada è un’organizzazione di volontariato che dà assistenza legale gratuita alle
persone senza dimora. Nasce nel 2001 a Bologna e da allora sono oltre 42.000 le persone
aiutate dalla nostra Associazione.
Ad oggi sono 59 le sedi locali presenti in Italia che lavorano grazie agli oltre 1000 volontari:
avvocati, praticanti, studenti, cittadini che scelgono di donare il loro tempo per la difesa e la
tutela dei diritti degli invisibili.

SOSTIENI FONDAZIONE ANT
• fare un boniﬁco all'IBAN: IT20 U030 6909 6061 0000 0171 365
• conto corrente postale n. 11424405 intestato a Fondazione ANT Italia OnlusVia Jacopo di
Paolo 36, 40128 Bologna
• DONA ORA direttamente al link del sito https://sostieni.ant.it/it-it/

SOSTIENI AVVOCATO DI STRADA
• fai un boniﬁco intestato ad Avvocato di strada ODV - Banca Etica Filiale di Bologna con IBAN
IT44T0501802400000011207032
• DONA ORA direttamente al link https://www.avvocatodistrada.it/sostienici/dona-on-line/

www.antonianobologna.it

www.bimbotu.it

Antoniano da più di 60 anni porta avanti i valori francescani sulle cui basi è stato fondato.
Antoniano è musica, arte, cultura, teatro ma soprattutto solidarietà. Partiamo dal pasto per
aiutare chi vive in difﬁcoltà a risollevarsi, a tornare a vivere, a sperare in un futuro migliore.
Trasmettiamo i nostri valori attraverso la musica del Piccolo Coro e attraverso la cultura e portiamo avanti i nostri progetti grazie a chi ci sostiene e condivide con noi questi valori.

Dal 2007 siamo al ﬁanco dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie del sistema nervoso centrale assistiti presso l’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB). A loro e alle
loro famiglie rivolgiamo quotidianamente le nostre attenzioni offrendo momenti di intrattenimento, attimi di ascolto, assistenza e ospitalità gratuita. Accompagniamo il bambino e la sua
famiglia durante tutto il periodo di cura, all’interno dei reparti e nell'organizzazione della
quotidianità al di fuori dell’ospedale.

SOSTIENI ANTONIANO
• fai un boniﬁco intestato ad "Antoniano onlus" con IBAN IT96C0503411750000000000222
• vai sul sito www.antoniano.it e clicca su DONA ORA in alto potrai donare velocemente con la
tua carta o paypal
La tua donazione diventerà un pasto caldo durante l'inverno per tante famiglie e persone in
difﬁcoltà. Grazie di cuore!

SOSTIENI BIMBO TU
• fai un boniﬁco IBAN IT15K08883370700130001311 73
• DONA ORA direttamente al link www.bimbotu.it/dona-ora/

www.cefaonlus.it

https://liberidentro.home.blog

CEFA il Seme della Solidarietà è un’organizzazione non governativa che da 50 anni lavora per vincere
fame e povertà. Aiuta le comunità più povere del mondo a raggiungere l’autosufﬁcienza alimentare
e il rispetto dei diritti fondamentali: istruzione, lavoro, parità di genere, tutela dei minori.
L’obiettivo di CEFA è creare modelli di sviluppo sostenibile, cioè mettere in atto iniziative che assicurino la crescita di un territorio, maggiore benessere e resilienza ai cambiamenti climatici, stimolando
la partecipazione delle popolazioni locali afﬁnché siano esse stesse protagoniste del loro sviluppo.

Liberi dentro – Eduradio&TV è un programma radio-televisivo di cultura, informazione e servizi
per il carcere e la cittadinanza. Mezz'ora di trasmissione quotidiana in tutta l'Emilia Romagna su
Icaro Tv canale 18, Lepida Tv in streaming e Radio Città Fujiko 103.1 fm a Bologna. Un ﬂusso che
avvicina il dentro e il fuori con interviste, programmi di spiritualità, cucina, libri, scienza, salute,
yoga, riﬂessioni sul mondo del carcere, testimonianze di persone detenute ed ex detenute.

SOSTIENI CEFA
c/c bancario Emil Banca Credito Cooperativo IBAN: IT23Q0707202409000000124915

SOSTIENI EDURADIO&TV
c/c bancario Banca di Bologna – Filiale Bologna Andrea Costa
Via Andrea Costa, 77/B, 40134 Bologna (BO)
IBAN: IT96 Y088 8302 4070 3300 0332 921

www.civibo.it

www.emergency.it
Le Cucine sono nate da una “esigenza”, dal bisogno di mantenere vivo l’insegnamento dei miei
genitori, ci racconta Roberto Morgantini, il Fondatore, per quell’idea di società che hanno sempre
desiderato, dove nessuno rimane indietro, nessuno deve diventare “invisibile”, dove chi ha di più
deve avvertire il dovere di porgersi a chi, per un qualsiasi motivo, non ha più nulla. Le Cucine Popolari nascono dalla voglia di immaginare un luogo dove, oltre a preparare e servire cibo per chi non ha
possibilità di garantirselo, l’incontro deve arricchire chiunque in quel momento di convivialità: gli
ospiti ma anche i volontari. Noi non ci siamo mai identiﬁcati come una “mensa” tradizionale. Alle
Cucine Popolari si viene a pranzo in una casa comune, nella cucina di amici. Il piatto forte della nostra
cucina, il menu principale è: la condivisione. Noi vorremmo ridare coraggio a chi lo ha perso.
Ogni giorno mettiamo a tavola 500 invisibili che da noi ritrovano un sorriso!
SOSTIENI CUCINE POPOLARI
c/c bancario intestato a Associazione Civibo Codice IBAN: IT39 C070 7202 4080 3100 0182 464

Curiamo una persona ogni minuto.
Dal 1994 bene e gratis.
EMERGENCY offre cure gratuite alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà.
EMERGENCY promuove una cultura di Pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.
Otto i paesi in cui lavoriamo, oltre 12 milioni le persone curate nel mondo.
Dal 25/11 al 24/12 venite a trovarci nello nello Spazio Natale Emergency!
Contatta bologna@volontari.emergency.it

www.ﬁoridicampo-odv.it

www.legatumoribologna.it

Fiori di Campo, associazione bolognese di volontariato, sostiene il Centro Malattie Rare Pediatriche presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Il Centro segue bambini provenienti da tutta
Italia, studia e cura malattie rare che si manifestano durante l’infanzia, assiste bambini e
famiglie; Fiori di Campo fornisce un supporto ﬁnalizzato all’attività del Centro che include l’aiuto
psicologico e, da poco, il progetto di sequenziamento dell’esoma (WES), fondamentale per
diagnosticare una malattia rara.
L’Associazione Fiori di Campo collabora inoltre con altre associazioni per progetti di aiuto a
bimbi e ragazzi con vari tipi di disabilità (ippoterapia e intrattenimento didattico) e sostiene un
piccolo asilo per l’infanzia a Boa Vista che ospita circa 90 bambini.

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nasce a Bologna nel 1922 come supporto alle persone nella lotta contro il cancro. I nostri comportamenti sono la prima difesa per salvaguardare la
nostra salute, sosteniamo da 100 anni la prevenzione dei tumori attraverso informazione e
sensibilizzazione e promuoviamo importanti attività di diagnosi precoce. Negli ambulatori
dell’Associazione è possibile effettuare visite di diagnosi precoce e controlli diagnostici per la
prevenzione delle principali neoplasie. La nostra mission - Facciamo informazione, sensibilizzazione e prevenzione dei tumori con passione e professionalità. Offriamo ascolto, solidarietà e
supporto al malato oncologico e alla sua famiglia.

SOSTIENI FIORI DI CAMPO
Fiori di Campo odv - Bologna - IBAN IT80U0627002407CC0070105068
Contatti: info@ﬁoridicampo-odv.it

SOSTIENI LILT
Boniﬁco bancario intestato a Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sez. Prov. Bologna BANCO
BPM- IBAN IT 87 R 05034 02404 000000002000
C/C Postale n. 17403403 intestato a LILT Bologna

www.lotonlus.org
https://www.volabo.it/emporio-solidale-il-granaio

l'ODV "Il Granaio" si pone lo scopo di combattere il disagio economico e sociale attraverso la
distribuzione di prodotti, alimentari e non, contribuendo, contestualmente, a ridurre lo spreco
alimentare sia utilizzando prodotti altrimenti destinati allo smaltimento, sia promuovendo
iniziative di sensibilizzazione al non spreco, al riuso ed alla donazione di ciò che è in eccesso.
Odv di neo costituzione, siete invitati ad approfondire tramite il web:
https://www.volabo.it/emporio-solidale-il-granaio/

Loto ODV sostiene la ricerca e l’informazione sul carcinoma dell’ovaio, la malattia tumorale
femminile meno conosciuta, più sottostimata, ma anche la più letale: in Italia ogni anno vengono diagnosticati 5.300 nuovi casi e solo il 40% delle pazienti colpite sopravvive a 5 anni dalla
diagnosi. Loto pone sempre le pazienti al centro: dell'accoglienza, dei progetti, delle iniziative.
Accompagna e sostiene tutte le donne che si confrontano con questa malattia e con altre patologie oncologiche, ginecologiche e non. Con la sua rete di comitati territoriali in tutta Italia - di
anno in anno più numerosi – l’associazione ha fatto dell'informazione il suo punto di forza e la
sua parola d'ordine: conoscenza è sopravvivenza, che passa attraverso la diagnosi precoce.
SOSTIENI LOTO
IBAN IT89L0538736670000002134254
Dona ora: https://lotonlus.org/sostienici/

www.mondodonna-onlus.it

sosdonnabologna.weebly.com

L’Associazione MondoDonna Onlus opera sul territorio della Città Metropolitana di Bologna,
nella Provincia di Rimini e di Ferrara da oltre 25 anni, gestendo centri anti violenza, strutture di
accoglienza e percorsi di integrazione per donne, nuclei monogenitoriali e famiglie in situazione di disagio socioeconomico, lavorativo e psico-sociale, con una speciﬁcità nel settore dell'immigrazione femminile e nel contrasto alla violenza di genere.

SOS DONNA Bologna -Siamo un centro antiviolenza gestito da una associazione di donne volontarie che opera da oltre 30 anni a contrasto della violenza di genere.
Accompagniamo le donne nel percorso di uscita dalla violenza e raggiungimento dell’autonomia, attraverso incontri con psicologhe, avvocate e servizi del territorio; a tale scopo crediamo
fondamentale la relazione di supporto e di confronto con altre donne.
Lavoriamo nelle scuole e sul territorio per prevenire il fenomeno della violenza e raggiungere la
parità dei diritti indipendentemente dal genere
Contatti: tel. 051434345 • mob. 3455909708 - www.sosdonna.org

SOSTIENI MONDO DONNA ONLUS
Unicredit, Via Rizzoli Bologna - IBAN IT10 H020 0802 4800 0010 2453 413
Intesa San Paolo, Via degli Artieri Bologna - IBAN IT15 Y030 6909 6061 0000 0175623

SOSTIENI S.O.S. DONNA BOLOGNA
5x1000: CF 92025460376 - IBAN IT57B0306902425100000002156

dona.operapadremarella.it

L’Opera di Padre Marella è in prima linea per offrire accoglienza e sostegno a chi vive le conseguenze di povertà, solitudine e marginalità. Nelle nostre comunità accogliamo persone in grave
stato di bisogno, offriamo loro assistenza sociale e psicologica, un aiuto concreto e un clima
familiare. Perché sﬁducia e smarrimento possano trovare comprensione e accudimento nella
nuova grande famiglia che li sta aiutando a ricostruirsi.
SOSTIENI OPERA DI PADRE MARELLA
Conto corrente postale n. 835405 intestato a Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella Città dei
Ragazzi, via dei Ciliegi 6 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Boniﬁco Bancario IBAN: IT74 K020 0837 0700 0000 0914 827
Unicredit Banca S.p.a. intestato a Fraternità Cristiana Opera di Padre Marella Città dei Ragazzi
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CON IL SOSTEGNO DI

www.hubdelterritorioer.com

Hub del Territorio Emilia Romagna è una Fondazione
che accoglie ogni tipo di aggregazione che ha interessi
nello sviluppare il bene comune, partendo dalla rigenerazione territoriale dell’Emilia Romagna. Hub del Territorio ER
svolge attività di: NUOVA IMPRENDITORIA, supporto nello
sviluppo di start-up; RIGENERAZIONE di imprese ed enti in
chiave sostenibile; FORMAZIONE sui temi dell’economia di
territorio, della sostenibilità e dell’innovazione; COORDINAMENTO E DIALOGO dei player del territorio per progetti
di sviluppo economico e sociale; INFORMAZIONE, per dare
impulso a metodi e strategie di crescita allineati all’Agenda
ONU 2030; PROMOZIONE, per dare impulso e metodi e
strategie di crescita allineati all’Agenda ONU 2030.

