Costruire una
Family Room è
una bella impresa.

Un solo obiettivo,
tanti modi per sostenerlo.
La costruzione della Family Room presso
il Presidio Ospedaliero dell’ASST Grande Ospedale
metropolitano Niguarda di Milano aiuterà a migliorare
il benessere di tantissimi bambini in cura,
lontani da casa. Ogni azienda può rendere possibile
questa impresa, scegliendo semplicemente
tra tante soluzioni, l’importo da donare.

Un aiuto che
lascia il segno.
Qualunque sia il valore della donazione,
tutte le aziende, a testimonianza del proprio aiuto
riceveranno, da Fondazione Ronald:

• Materiali di comunicazione personalizzabili
con il proprio logo e ragione sociale a testimonianza
della propria responsabilità sociale d’impresa
• Visibilità nella sezione Corporate del sito e
sulla bacheca di ingresso della Family Room
• La possibilità di visitare la Family Room e coinvolgere
nel volontario d’impresa i propri dipendenti
• La lettera di ringraziamento del Presidente
di Fondazione Ronald.

PACCHETTI
CORPORATE

PACCHETTO TOP

20.000 €

L’AZIENDA:
• Personalizza l’ambiente con il proprio marchio
• Sceglie insieme a noi il nome
• Ha visibilità nella sezione Corporate del sito.

PACCHETTO
RESTYLING

10.000 €

500 €

• Attestato di ringraziamento
stampato in forma digitale
• Locandina personalizzata.

SOGLIA MINIMA

1.500 €
• Attestato di ringraziamento
stampato e in formato digitale
• Locandina personalizzata
• Banner per sito ed e-mail.

per la ristrutturazione
di un ambiente
(comprensiva di tinteggiatura
e nuovi impianti)

L’AZIENDA:
• Riceve Targa di Ringraziamento all’interno della Family Room
• Ha visibilità nella sezione Corporate del sito.

PACCHETTO ARREDO

5.000 €
SOGLIA MINIMA

per la sponsorizzazione
di un intero ambiente
(camera, stanza, sala)

per l’acquisto degli arredi

L’AZIENDA:
• Avrà il proprio logo sulla bacheca all’ingresso della Family Room.

PACCHETTO ESSENZIALE

2.000 /
3.000 €

per minuterie e materiali utili
alla permanenza della famiglia

L’AZIENDA:
• Avrà il proprio logo sulla bacheca all’ingresso
della Family Room.

DONAZIONI
DONA

100 €

per sostenere una famiglia
per 10 giorni e 10 notti

DONA

DONA

DONA

seguici

DONA

10 €

50 €

60 €

20 €

per sostenere
una famiglia per un
giorno e una notte

per sostenere il lavoro
dei nostri operatori
che accolgono,
assistono e si occupano
del benessere
dei genitori.

per l’acquisto degli
elettrodomestici
(lavastoviglie, lavatrice,
essicatrice).

per l’acquisto
dei servizi da cucina
della Family Room
(set stoviglie,
set pentole, set tazze
e set tazzine).

www.fondazioneronald.org

