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Dona 2 o 5 euro dal 10 al 24 gennaio

Per far sorridere un bimbo 
in ospedale il numero fallo tu:

45509
“Sostieni insieme a me
Fondazione Theodora Onlus”

– Margherita Buy –

Un bambino sereno ha più forza per affrontare la sua malattia e anche la sua guarigione. I nostri Dottor Sogni sono artisti
professionisti, specificamente formati dalla Fondazione per portare un sostegno personalizzato ai bambini in ospedale e alle
loro famiglie. Oggi ti chiediamo di sostenere l'attività dei Dottor Sogni a favore dei bambini ricoverati nei reparti di oncologia e
dei piccoli pazienti che devono affrontare un intervento chirurgico. Oggi un tuo SMS o una tua chiamata da rete fissa valgono
il sorriso di un bambino malato: fallo subito!

Per maggiori informazioni visita il sito: www.theodora.it
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Regalano ogni anno la magia
di un mondo a colori a oltre
35.000 bambini ricoverati in

40 reparti pediatrici di 18 ospedali
italiani.

Sono i 30 Dottor Sogni di Fondazio-
ne Theodora Onlus, artisti professioni-
sti -specificamente formati per lavorare
in ambito ospedaliero pediatrico - che
portano un sorriso ai piccoli pazienti
attraverso visite personalizzate in base
all’età, all’umore, alla condizione me-
dica e famigliare del bambino.

Perché un bambino sereno ha più
forza per affrontare la malattia e per
guarire.

Attraverso il progetto “Un sorriso per
i bambini in ospedale” Fondazione
Theodora Onlus vuole garantire la
visita dei Dottor Sogni ai bambini ri-
coverati nei reparti di oncologia e ai
piccoli pazienti che devono affrontare
un intervento chirurgico. Per contribui-
re, dal 10 al 24 gennaio 2016, ba-
stano un SMS solidale o una chiamata
da rete fissa al 45509 per donare 2
o 5 euro.

e Fondazione
Theodora Onlus
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“Un sorriso per
i bambini in

ospedale”
Progetto per garantire

la visita dei
Dottor Sogni di

Fondazione Theodora Onlus
ai bambini in ospedale.

Margherita Buy foto di Gianmarco Chieregato

Dal 10 al 24 gennaio 2016
SMS solidale al 45509
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Con i fondi raccolti i Dottor Sogni
potranno continuare la loro attività
presso la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano,
l’Ospedale San Gerardo di Monza,
l’Istituto Giannina Gaslini di Geno-
va, il Policlinico Umberto I di Roma
e presso l’Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi di Milano, dove la
Fondazione ha recentemente avvia-
to un nuovo programma di visite,
l’accompagnamento chirurgico. Il
programma consiste nell’accompa-
gnare il bambino che sta per affron-
tare un intervento chirurgico e la
sua famiglia dal momento dell’atte-
sa pre-operatoria fino al risveglio,
con l’obiettivo di distendere le ansie
ed abbassare il livello di stress del
bambino e dei genitori.

In totale armonia con il personale
medico e ospedaliero e nel rigoroso
rispetto dei ruoli e delle competen-
ze, i Dottor Sogni si prendono cura
della parte sana del bambino, che
vuole esprimersi con la fantasia, lo
stupore, il sorriso, la risata e an-
che il pianto. L’intervento dei Dottor
Sogni non si traduce quindi in un
semplice spettacolo di intrattenimen-
to, ma mira a creare un rapporto
di fiducia, di confidenza, basato
sul gioco e sull’accoglimento delle
emozioni.

Per questo progetto Fondazione
Theodora Onlus può contare sul so-
stegno della testimonial Margherita
Buy, che ha prestato la sua immagi-
ne per la campagna di comunica-
zione, e di tanti amici come Filippo
La Mantia, Massimilano Rosolino e
Natalia Titova.

NUMERO DI SMS
SOLIDALE: 45509

Il valore della donazione sarà di
2 euro per ciascun SMS inviato da
cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3,
PosteMobile, CoopVoce e Tiscali.
Sarà di 2 euro anche per ciascuna
chiamata fatta allo stesso numero
da rete fissa Vodafone e TWT e di
2/5 euro per ciascuna chiamata
fatta sempre al 45509 da rete fis-

sa Telecom Italia, Infostrada,
Fastweb e Tiscali.

CHI È FONDAZIONE
THEODORA ONLUS

Fondazione Theodora On-
lus offre, a titolo assolutamente
gratuito, a tutti gli ospedali e i
reparti pediatrici, la professio-
nalità e l’entusiasmo dei Dottor
Sogni, portando ai bambini
ricoverati in ospedale momenti
di spensieratezza e alleviando
le loro sofferenze attraverso
un’attività artistica, giocosa e
divertente.

In Italia, Fondazione Theo-
dora Onlus inizia la sua attivi-
tà nel 1995: oggi è presente
in 40 reparti pediatrici di 18
ospedali in 11 città italiane
con 30 Dottor Sogni e ogni
anno porta il sorriso a oltre
35.000 bambini. Theodora
cura la selezione dei Dottor
Sogni, finanzia la loro forma-
zione iniziale, i seminari di
aggiornamento, il costante
counceling psicologico, ne or-
ganizza l’attività, assicurando
l’alto livello qualitativo delle vi-
site. L’attività dei Dottor Sogni
è completamente gratuita per
le strutture ospedaliere e, na-
turalmente, per le famiglie dei
piccoli pazienti.

CHI SONO I DOTTOR
SOGNI

Sono artisti professionisti (at-
tori di teatro, teatro di strada, mimi)
assunti e specificatamente formati
dalla Fondazione per lavorare in
ambito ospedaliero pediatrico. I
Dottor Sogni lavorano sulle emozio-
ni e si prendono cura della parte
sana del bambino facendo visite
individuali, stanza per stanza, ai
pazienti che spesso affrontano un
ricovero lungo e difficile, offrendo
loro e alla famiglia un sostegno
concreto.

I Dottor Sogni sono dipendenti
retribuiti della Fondazione che as-
sicura il rispetto delle regole di orari,
igiene, privacy e di ogni altra pro-
cedura richiesta dal singolo reparto.

Per garantire l’alta qualità delle
visite, ogni Dottor Sogni riceve una
formazione iniziale rigorosa e ar-
ticolata, nonché una formazione
continua, cui si aggiunge una su-
pervisione psicologica periodica
condotta da un terapeuta esperto
nella gestione di operatori socio-
sanitari e prevenzione del bourn out.

 Dottor Soap Opera e Sofia

 Dottor Strettoscopio

 Garibaldi, Pupilla e Soap Opera




