«IL MONDO IN UNORA»
I NOSTRI PROGETTI

«IL MONDO IN
UNORA È LA NOSTRA
SCOMMESSA»

È il sogno che in futuro nessun essere umano debba
ascoltare una diagnosi per una malattia per la quale non vi è
cura: una malattia che ti rende prigioniero del tuo corpo e
che non ti permette di muoverti, di toccare i tuoi cari o di
respirare da solo.
È allontanare la paura che i bimbi smettano vedere i colori
della vita, perchè i muri delle corsie degli ospedali nei quali
sono costretti a vivere sono troppo bianchi.
È credere che i bambini che oggi vanno a scuola e aprono i
loro occhi sul mondo non commetteranno gli errori che
abbiamo fatto noi: perché conoscere rende liberi.
È l’impegno quotidiano nel garantire loro il “diritto al futuro”,
fornendogli l’accesso all’istruzione, all’acqua potabile, ad un
pasto o ad attività che li tengano lontani dall’illegalità.
Insieme possiamo regalare ai nostri figli la coscienza che il
mondo è grande e che salvando anche una sola vita si possa
salvare il mondo intero.

MALI «AVENIR BRILLANT»

Il conflitto civile scaturito dal colpo di Stato del 2012 ha
creato in Mali 480.000 tra sfollati e rifugiati.
Il progetto di ActionAid ha l’obiettivo di migliorare le condizioni
di vita dei giovani e delle famiglie nell’area attraverso la prima
accoglienza e la protezione di sfollati e rifugiati, compresi i
minori, la creazione di alternative socio-economiche per i
giovani, anche migranti di ritorno, e la promozione di scelte
libere, informate e consapevoli sui rischi della migrazione e i
pericoli della tratta.

10 EURO

garantire materiale e attrezzatura per un
centro di accoglienza (come zanzariere,
materassi e coperte).

20 EURO

offrire supporto psicologico e attività
ludico-didattiche ai minori accolti in uno
dei due centri di accoglienza

50 EURO

avvieremo corsi professionalizzanti e
tutti i relativi materiali necessari all’avvio
di attività sartoriali e di artigianato per
75 ragazze.

SOSTEGNO ANNUALE DI UN RICERCATORE IMPEGNATO
NELLA CURA DEL TUMORE AL SENO

Ogni anno, solamente in Italia, circa 55.000 donne*
ricevono una diagnosi di tumore al seno. Grazie al progresso
della ricerca scientifica però, se il tumore è diagnosticato in fase
iniziale le possibilità di guarire superano il 90%.
Fondazione Umberto Veronesi si propone di offrire un sostegno
concreto alla ricerca sui tumori femminili: sia finanziando il

lavoro quotidiano dei migliori ricercatori sia diffondendo la
cultura della prevenzione.
*dato Airtum 2021

10 EURO

Consentirai l’acquisto di 100 vetrini per
studiare le cellule tumorali al
microscopio

20 EURO

Sarà possibile analizzare il DNA di 2
pazienti per individuare mutazioni
genetiche collegate al tumore

50 EURO

Contribuirai a sostenere l’impegno di
lavoro dei ricercatori sostenuti da
Fondazione Umberto Veronesi

CENTRO ASCOLTO SLA

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia
neurodegenerativa
progressiva
che
blocca
progressivamente tutti i muscoli ma non toglie la capacità
di pensare e la volontà di rapportarsi agli altri.
Il CENTRO DI ASCOLTO, offre gratuitamente ogni giorno a
pazienti, familiari e operatori socio-sanitari la consulenza
gratuita di neurologi, pneumologi, fisiatri, fisioterapisti,
nutrizionisti, psicologi e medici.

10 EURO
20 EURO
50 EURO

per affrontare le spese giornaliere di
segreteria per la gestione del Centro.
per contribuire all’aggiornamento di
medici e operatori del Centro.

per sostenere le prestazioni mensili di un
medico operante nel Centro.

C’È SPAZIO PER TE!

Il Centro La Tenda si impegna nella ricerca di risposte di
accoglienza ad un disagio sul territorio di Napoli, nel Rione
Sanità.
Il Centro di Aggregrazione per Minori dell’Associazione accoglie i
bisogni di quei minori che, inseriti in liste d’attesa, non
usufruiscono di spazi educativi pomeridiani e dunque subiscono,
inermi, le pericolose lusinghe della strada.

10 EURO

per garantire il supporto allo studio per
uno dei nostri ragazzi

20 EURO

regalare ad un bambino delle lezioni di
judo

50 EURO

per aiutare le famiglie che assistiamo a
creare con il supporto dei nostri volontari
un rapporto di coesione con i figli minori.

POLTRONE LETTO IN OSPEDALE

Fondazione ABIO è presente negli ospedali pediatrici italiani
con i suoi volontari per garantire supporto ai bimbi
ricoverati.
Una poltona letto in ospedale è dove sedersi e chiudere gli occhi
quando il cielo diventa troppo pesante e la realtà che dobbiamo
affrontare fa paura. Tanta paura.
Una poltrona letto in ospedale è molto più di quel che sembra.

10 EURO

per formare volontari che operano in
ospedale

20 EURO

per decorare un’area di un reparto
pediatrico in cui ABIO è presente

50 EURO

per contribuire all’acquisto di una
poltrona letto per i genitori dei bambini
ricoverati.

SMILE HOUSE

In Italia ogni anno nascono 485 mila bambini. 1 su 800
nasce affetto da labiopalatoschisi, ovvero una
malformazione al volto nota ai più come labbro leporino.
Il Progetto prevede la costituzione sul territorio nazionale di 5
hub chirurgici denominati Smile House, 3 dei quali sono già attivi
a Milano, Roma e Vicenza, e di alcuni ambulatori di osservazione
(spokes), che prenderanno in cura il paziente per tutto il percorso
pre e postoperatorio, logopedico, ortodontico e psicologico.

10 EURO

per acquistare materiale per trattamenti
logopedici post operatori.

20 EURO

per contribuire alla formazione di un
medico genetista.

50 EURO

per contribuire alla formazione di un
medico otorino.

RIEDUCAZIONE CANI EX COMBATTENTI

ENPA dal 2002 promuove vari progetti di rieducazione per
cani ex combattenti, tramite l’adozione a distanza.
In questi anni, diversi gruppi di cani ex combattenti, sequestrati a
privati che li allevavano al solo scopo di farli combattere, sono
entrati a far parte dei progetti. Seguiti da un team specializzato,
sono curati sotto ogni aspetto: affettivo, veterinario e
rieducativo.

“Per ogni criminale che trasforma i cani in belve da
combattimento, ci sono persone che le fanno tornare cani”.

10 EURO

ci permetteranno di garantire la fornitura
di cibo giornaliera per i cani in
rieducazione

20 EURO

ti permetteranno di adottare un cane ex
combattente a distanza

50 EURO

ci permetteranno di garantire cure
veterinarie per i nostri amici a 4 zampe

#FATTIGRANDE

In Italia più di 1 milione di minori vivono in condizione di
povertà assoluta.
La povertà non è solo economica, è anche educativa: non poter
usufruire di servizi e opportunità educative e formative, come il
nido o la scuola dell’infanzia.
#fattiGRANDE offre opportunità educative di qualità ad
oltre 1.900 bambini di età 0-6 anni appartenenti a famiglie
in difficoltà.

10 EURO

per realizzare un laboratorio ludicodidattico per i bambini coinvolti nel
progetto

20 EURO

per garantire ad un bambino una
fornitura di pappe e pannolini per una
settimana

50 EURO

per ospitare un bambino in difficoltà in
uno dei nostri nidi per una settimana

F.A.Q.
SONO UNA ONLUS E VORREI ENTRARE A FAR PARTE DI UNORA, COSA POSSO FARE?
Entrare a far parte di UNORA per le Onlus è un’opportunità per attivare il Payroll Giving a titolo gratuito, senza alcun tipo di costo. Le modalità di
ingresso sono due: come socio associato (versando una quota associativa annuale) oppure come Socio Sostenitore, semplicemente presentandoci
un’azienda interessata a sottoscrivere la convenzione.
L’intero processo di gestione dell’adesione e della donazione sarà a carico di UNORA.
Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@unora.org o collegati al sito e compila il form. Sarai ricontattato appena possibile.

SONO UN DATORE DI LAVORO E VORREI OFFRIRE AI MIEI DIPENDENTI LA POSSIBILITÀ DI
DONARE A FAVORE DELLE VOSTRE CAUSE, COSA POSSO FARE?
Entrare a far parte di UNORA è facile e immediato. Per aderire è necessario che l’azienda sottoscriva una convenzione con Unora, totalmente
gratuita e modificabile in base alle esigenze aziendali. I rappresentanti UNORA sono a disposizione per qualunque tipo di supporto, sia esso legale
o comunicativo.
Unora si occupa dell’intero processo di gestione della donazione; l’azienda dovrà provvedere solo ad effettuare la trattenuta dalla busta paga del
dipendente aderente e bonificarla mensilmente al Comitato UNORA che provvederà a devolvere la somma alle Onlus aderenti.
Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@unora.org o collegati al sito e compila il form. Sarai ricontattato appena possibile.

SONO UN DIPENDENTE E VORREI DEVOLVERE UN’ORA DEL MIO LAVORO ALLE VOSTRE CAUSE,
COME POSSO FARE?
Aderire ad UNORA è semplice, se fai parte di un’azienda convenzionata basterà entrare nella sezione del sito
dedicata e compilare il modulo. Se l’azienda di cui è dipendente non è convenzionata basterà contattarci e provvederemo a contattare la Sua
azienda al fine di proporre la nostra convenzione gratuita e permettere a voi dipendenti di donare a nostro favore.

COMITATO UNORA ONLUS
3421597370
segreteria@unora.org
info@unora.org
WWW.UNORA.ORG

