Scegli di essere
Azienda Amica ANT
Scegli anche tu di fare la differenza.
Dai un aiuto concreto ai malati oncologici della nostra comunità

Fondazione ANT Italia ONLUS opera in Lombardia
dal 2001, offrendo gratuitamente assistenza medicospecialistica domiciliare ai malati di tumore e realizzando
progetti di prevenzione oncologica.
Grazie alla sua équipe di medici, infermieri e psicologi,
negli ultimi 20 anni ANT ha assistito oltre 5.500 persone
nel solo territorio di Brescia e provincia.
Dal 2004, inoltre, la Delegazione di ANT Brescia ha dato
vita anche ad attività di diagnosi precoce delle neoplasie
cutanee, tiroidee, mammarie e dei testicoli. Nel solo
2018 sono stati offerti più di 2.000 controlli gratuiti.

Se doni 1 euro
a Fondazione ANT,
generi quasi il doppio
del suo valore
in termini di benefici sociali.

1€ = 1,90€
Studio sulla misurazione
dell’impatto sociale di ANT
condotto da
Human Foundation

Assistenza Domiciliare ANT a Brescia
Il tumore è una delle sfide più difficili. È un colpo improvviso, uno tsunami che travolge
e stravolge la vita della singola persona e dell’intera sua famiglia. In questo terribile
momento di vita noi entriamo nelle case, nelle vite, nelle storie dei nostri pazienti. In
questo tempo deformato dall’angoscia dell’Assenza, noi offriamo la nostra affettuosa
Presenza.
Francesca Perletti, psico-oncologa Fondazione ANT Brescia
Qualunque situazione di malattia é un viaggio, un percorso nella nebbia. Le cose
appaiono piano piano. A domicilio ogni esperienza é unica, perché non c’è solo la
malattia. A ogni incontro ti si svela anche un pezzetto di vita passata e progetti futuri.
Spesso mi dicono che per fare ciò che faccio ci vuole molto coraggio. Se é vero che
il coraggio si colloca tra l’immaginazione e la realizzazione di un progetto, sono grata
di avere l’opportunità di percorrere un’importante esperienza di vita a fianco di tante
persone. Per me questo è il vero coraggio… il coraggio di credere in ciò che faccio!
Eleonora Pincini, infermiera Fondazione ANT Brescia

Non sapevo cosa fare, non sapevo cosa dire a mia moglie, sono stati momenti di panico… Mi sono
sentito solo, avevo bisogno di un punto di riferimento quotidiano, un contatto che mi aiutasse ad
affrontare il cammino della malattia di mia moglie… In Fondazione ANT ho trovato un servizio
essenziale, completo, un sostegno per dare coraggio alla mia compagna di vita. Un tumore non è
un problema mio, tuo o di pochi, ma riguarda tutti. Fondazione ANT ha bisogno del contributo di
ognuno di noi…
Luigi Colleoni, ieri caregiver oggi Volontario ANT

Azienda Amica ANT
Aderendo al programma Azienda Amica di ANT darai
un aiuto concreto, anno dopo anno, ai malati di tumore
della nostra comunità e potrai condividere l’impegno
della tua azienda con dipendenti, fornitori e clienti.
Un’opportunità per raccontare la propria scelta di
Responsabilità Sociale e, al contempo, invitare nuove
persone alla solidarietà.

Chiedi informazioni al 345 6984026
o a dayana.ghezzi@ant.it

Tre diversi livelli di impegno
con un obiettivo comune
garantire le attività
di assistenza domiciliare
ANT in Lombardia

Diventare Azienda Amica ANT è semplice.

Scegli il livello, fai una donazione e avrai diversi vantaggi per la tua impresa!

BENEFICI

Garantirai 10 giornate
di assistenza ad un
malato di tumore

Garantirai 50 giornate Garantirai 100 giornate
di assistenza ad un
di assistenza ad un
malato di tumore
malato di tumore

Don. minima 300 €

Don. minima 1.500 € Don. minima 3.000 €

Lettera di ringraziamento Azienda Amica

X

X

X

Attestato di donazione personalizzato e collezionabile

X

X

X

Report annuale Azienda Amica

X

X

X

Logo del Programma da utilizzare su strumenti di comunicaz. aziendale

X

X

Post dedicato sulla pagina Facebook ANT Lombardia

X

X

Banner per la firma delle e-mail/sito aziendale

X

Spazio dedicato sulla Newsletter ANT

X

Logo dell’azienda su pagina dedicata del sito ant.it/lombardia/

X

Video-intervista all’AD dell’azienda per reciproca promozione
e pubblicazione su sito ant.it/lombardia/

X

Vai sul nostro sito www.ant.it/lombardia/ e scarica il Modulo di adesione

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
Delegazione Brescia
viale della Stazione 51 | 25122 Brescia
030 3099423 | 345 7367360 | fax 030 3397112
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