
Natale
2015

Metti 
una stella 
nel nostro 
cielo

Le Associazioni di Volontariato 
che partecipano al Natale Gemelli 2015

AITAED, via della Muracciola 35/38 – 00123 Roma
Associazione Italiana contro le tossicodipendenze, l’alcolismo,

l’emarginazione e il disadattamento



Tante stelle per un unico cielo... Le Stelle della Solidarietà
per un Natale di Carità
Accogliamo Gesù Bambino e sosteniamo chi ha bisogno

Al Policlinico Gemelli sono presenti  più di 40 Associazioni, con oltre 400 Volontari che,  

animati da spirito di solidarietà nei confronti di chi soffre, offrono il loro aiuto ai malati e 

ai loro familiari per quelle esigenze quotidiane che esulano dall'assistenza 

medico-infermieristica; i Volontari operano nei reparti svolgendo, con professionalità, 

servizi di supporto psicologico e fisioterapico ai degenti, accolgono i parenti dei malati 

nelle case famiglia, forniscono prodotti e servizi utili nel periodo di ricovero, organizzano 

laboratori e ludoteche ricreative per i piccoli, e tanto altro ancora. La loro attenzione è 

particolarmente rivolta verso gli anziani,  i malati gravi, i bambini, le persone sole o in 

difficoltà. Il dialogo, l'ascolto, i piccoli acquisti, il disbrigo di pratiche urgenti sono solo 

alcuni aspetti del loro servizio. L’opera delle Associazioni di Volontariato è svolta con 

dedizione e professionalità, ma anche con grande fatica. Ogni giorno i Volontari, i 

Medici, gli Infermieri della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli sono tutti 

insieme sul campo, legati dall’entusiasmo di lavorare per una stessa causa: aiutare chi 

soffre e chi ha bisogno. 

Tutti insieme, giorno dopo giorno. 

Per la prima volta la Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli “ e le 

Associazioni di Volontariato hanno scelto di sviluppare insieme una decorazione 

natalizia: una stellina in vetro, realizzata in collaborazione con  

per celebrare il Natale e contribuire a sostenere il lavoro 

quotidiano di tanti Volontari, Medici e Infermieri.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio troverai la stellina

Gemelli nella hall del Policlinico, nelle librerie Arion

o presso le Associazioni di Volontariato.

Stellina                     realizzata in vetro, cm 9 cm x 9 con decorazione dorata in rilievo

Scegli anche tu la stellina della solidarietà.
Con una donazione minima di 7,50€  

anche tu contribuirai  a sostenere  le attività delle

Associazioni di Volontariato e i progetti assistenziali

del Fondo Carità della Fondazione Gemelli.


