
INVITO

Tre giorni di «occasioni»  
cose belle a basso costo e a fin di bene  

musica e divertimento per aiutare i bambini

L’Alta Moda fa battere il Cuore

MILANO 25 | 26 | 27 MAGGIO 2015 

4° EDIZIONE



LUNEDÌ 25 MAGGIO 
18:30 | 22:00  Inaugurazione, cocktail e musica.

MARTEDÌ 26 MAGGIO 
10.00 | 22.00  Merenda per i bambini con mago dell’Associazione Veronica 
Sacchi Onlus e clown della Fondazione Magica Cleme, happy hour e musica.

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO  
10:00 | 22:00  Happy hour e musica chiusura con il sorriso di Dado Tedeschi 
”autore di ” Colorado Cafè , ”Mai dire…” della Gialappa e del Mago Forest.

I fondi raccolti durante l’evento saranno: 

●  il Progetto” Trapianto di rene del Bambino Piccolo” presso la Fondazione   
 IRCCS Policlinico, a Milano,  sostenuto da ABN Onlus.

●  l’acquisto di un pulmino da 7 posti per accompagnare i bambini a scuola,  
 alle attività sportive e dallo psicologo, sostenuto da FATA Onlus.             

●  il Progetto “Sostegno Psicologico alle famiglie dei Bambini gravemente 
 “Epilettici” del Reparto di Neuropsichiatria Infantile, Ospedale Buzzi a Milano, 
 sostenuto da Panda.

PROFIT NO PROFIT | 4° EDIZIONE

L’Alta Moda fa battere il cuore

Tre giorni di «occasioni», musica e divertimento 
per aiutare i bambini.

A Milano dal 25 al 27 maggio i marchi dell’Alta Moda  
si uniscono per aiutare i bambini in difficoltà.

Vieni  e troverai abbigliamento, accessori e tanto altro ancora.

Tutto il ricavato sarà devoluto per sostenere l’Associazione per 
il Bambino Nefropatico Onlus che aiuta i bambini con gravi 
malattie renali, Fata Onlus che accoglie e cura minori che il 
tribunale allontana dalle famiglie per violenze e maltrattamenti 
e Panda Onlus che sostiene e previene il disagio psicologico  e 
relazionale della mamma, del bambino e della famiglia.

Via Monte Rosa, 91 | Milano
Metro 1 - Filobus 90/91 - Autobus 48 o 78 fermata Lotto Fiera 
Parcheggio Via Masaccio, 19

PROGRAMMA

È obbligatorio esibire il biglietto all’ingresso

Per informazioni: ABN Onlus - abn@lexicon.it - Tel 02.5450337

ABN-ONLUS nasce nel 1978 grazie 
ad un ristretto gruppo di persone 
della società civile e del mondo 
sanitario milanese che desidera-
vano ovviare alla mancanza di un 

servizio di Nefrologia e Dialisi Pediatrica nella Milano mo-
derna.  L’Associazione sostiene le attività medico, scientifiche 
ed assistenziali nel campo della Nefro urologia Pediatrica e 
Terapia Intensiva Pediatrica e ogni ini ziativa della Clinica Pe-
diatrica G. e D. De Marchi e della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico in ambito pediatrico per arre-
care  benefici ai bambini con patologie gravi e invalidanti.
ABN  utilizzerà  i fondi raccolti per supportare il progetto “il 
Trapianto di Rene nel Bambino Molto Piccolo” che consiste 
nell’acquistare apparecchiature specifiche, garantire un’ade-
guata presenza medica e paramedica e soprattutto sostenere 
le famiglie dei bambini con malattie renali per superare le 
ultime barriere, pensate invalicabili e per rendere l’attività di 
trapianto di rene, iniziata presso il Policlinico di Milano nel 
Settembre del 1980, completa e all’avanguardia.

www.abn.it

FATA-ONLUS nasce nel 1999 a 
Cesano Boscone da un gruppo 
di famiglie che hanno fatto della 
loro esperienza diretta in tema di 
affido una cultura da promuovere 

e una specializzazione da mettere al servizio di bambini e 
adolescenti maltrattati. L’attività principale è rappresentata 
dall’accoglienza e dalla cura di minori che il Tribunale allon-
tana dalle famiglie di origine per gravi violenze e  maltrat-
tamenti. Oltre ai servizi residenziali, operativi 24 ore su 24, 
FATA realizza progetti di affido familiare occupandosi della 
selezione, formazione e del sostegno alle famiglie affidata-
rie. In quindici anni di attività, FATA ha protetto e aiutato oltre 
130 bambini.
FATA utilizzerà i fondi raccolti per l’acquisto di un pulmino 
da 7 posti per accompagnare i bambini a scuola, alle attività 
sportive e dallo psicologo.

www.fataonlus.org

PANDA-ONLUS  è una associazio-
ne no-profit fondata nel 2006 per 

 sostenere e prevenire il disagio psi-
cologico, e sociale, della mamma, 
del bambino e della famiglia. 

Panda è attualmente impegnata in progetti a sostegno della 
famiglia in diverse città della Lombardia, ma soprattutto a Mi-
lano con iniziative importanti e innovative. Una fra tutti Medici 
in Famiglia, poliambulatorio di alta qualità a tariffe accessibili  
(www.medicinfamiglia.it).
Panda utilizzerà i fondi, per offrire sostegno psicologico 
gratuito alle famiglie con bambini affetti da grave epilessia 
all’interno dell’Ospedale Buzzi di Milano.

www.pandaonlus.org

ABN - ONLUS

Grazie alla generosità di tutti potremo aiutare i nostri bambini.



      Con il patrocinio di:

       Evento organizzato da:

ABN - ONLUS

      Con la collaborazione di:
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REGISTRATI

EVITA LA FILA E RICEVI  
UN OMAGGIO:

facebook.com/profitnoprofit


