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Anche a Pasqua pensiamo ai
bambini!
Dal 2014 siamo al fianco dei bambini che soffrono di malattie neuromuscolari e
delle loro famiglie. Lo facciamo finanziando l’apertura di centri di assistenza e
cura sul territorio nazionale e sostenendo la ricerca clinica su queste patologie.
Una delle iniziative che ci permettono di finanziare questi progetti è la
partnership con aziende sensibili in occasione della Pasqua.
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UOVO DI PASQUA
500 gr di finissimo cioccolato al latte o fondente.
Sorpresa per bambini all’interno.
Confezionato con carta per alimenti colorata, nastro colorato e
cartoncino Wamba Onlus.
Donazione: 10,00 € cad.

GALLINELLA PASQUALE
240 gr di finissimo cioccolato al latte.
Confezionata con incarto trasparente, elegante fiocco
colorato e cartoncino Wamba Onlus.
Donazione: 5,00 € cad.

N.B Scadenza ordine: 3 aprile 2020
Ordine minimo: nr 28 uova di Pasqua
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Cosa possiamo organizzare
insieme?
•

Proporre i prodotti pasquali solidali a dipendenti, clienti e fornitori della vostra
azienda.

•

Informare i dipendenti dell’iniziativa in modo che possano prenotare i prodotti
solidali di Wamba, che poi faremo recapitare presso la vostra azienda dove
potremo venire a distribuirli in una data da concordare insieme.

•

Organizzare iniziative ad hoc per soddisfare specifiche esigenze aziendali.
È importante ricordare la scadenza per ordinare i prodotti: 3 aprile 2020!
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Nata nel 2004, Wamba e Athena Onlus opera nel settore dell’assistenza socio-sanitaria e
della ricerca clinica.
Selezioniamo progetti importanti e ad elevato impatto, mettendo a disposizione fondi e
competenze professionali, affinché possano raggiungere l'autosufficienza economica e
gestionale.
I nostri progetti: Wamba SMArt e Wamba NINeR

Perché sostenere Wamba
•

«Collaborazione» è la parola che guida il nostro agire perché solo insieme si
raggiungono grandi risultati. Lo facciamo con l’Associazione Famiglie SMA, con
Fondazione Serena e con le aziende nostre partner.

•

Wamba è un’associazione affidabile e trasparente e lo dimostra attraverso gli
obiettivi raggiunti e il marchio di verifica dell'Istituto Italiano della Donazione.

•

Un regalo solidale porta con sé valori che possono rinforzare i legami con
dipendenti, clienti e fornitori.

Il progetto Wamba SMArt
Wamba SMArt attiva sul territorio nazionale
Centri Specialistici di assistenza e cura per i
bambini affetti da atrofia muscolare spinale
(SMA). Lo facciamo con équipe mediche
multidisciplinari
che
somministrano
innovative terapie farmacologiche .
Dal 2014 ad oggi abbiamo aperto i Centri di
Bologna, Padova e Ancona.

La SMA è una malattia genetica rara che colpisce il funzionamento dei muscoli volontari
causando problemi di movimento, respirazione e deglutizione.
È tra le prime cause genetiche di morte in Italia sotto i due anni
Non esiste al momento nessuna cura ma dal 2018 è iniziata la somministrazione di terapie
innovative.
Integrare le terapie innovative con l’assistenza medica specialistica e multidisciplinare
diventa fondamentale per migliorare davvero la qualità di vita di questi bambini e delle loro
famiglie.
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Il progetto Wamba NINeR
NINeR è l’Istituto di ricerca clinica sulle
malattie neuromuscolari voluto da
Fondazione Serena - Centro Clinico
NeMO.
Nasce come punto di riferimento
nazionale e internazionale per lo studio
degli effetti delle terapie sui pazienti.
Coordinati dal Centro Clinico NeMO
Roma, NINeR coinvolge anche i Centri di
Milano e Messina.
Wamba Onlus sostiene il team di ricerca
multidisciplinare presso il Centro Clinico
NeMO di Milano dove si studiano le
terapie per la SMA, la Distrofia di
Duchenne e la SLA.
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WAMBA E ATHENA ONLUS
Via Boccaccio, 19 – Milano
www.wamba-onlus.org
info@wambathena.org
Elisabetta Boniotto
Cell. 345 3377734
elisabetta.boniotto@wambathena.org
Silvia Romeo
Cell. 349 1974213
silvia.romeo@wambathena.org

