
 In questo giorno di festa per il nostro matrimonio

abbiamo deciso di sostenere i progetti che              
          

realizza per la cura e l’assistenza dei bambini

e dei ragazzi con la Fibrosi Cistica,

con un piccolo gesto di solidarietà.

La nostra vita insieme inizia con un sogno d’amore.

“Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano,

ma se non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe” 

               
               

           Madre Tersa di Calcutta

Nomi

Dati

Questa non e’
  una semplice
    bomboniera

io

E’  il sorriso di quel bambino affetto da Fibrosi Cistica
che attraverso OFFICIUM può sperare

in un futuro migliore.

Per matrimoni, battesimi, comunioni, lauree
e compleanni regala le nostre bomboniere

e abbinale a una pergamena personalizzata.

Visita il nostro sito
www.officiumroma.it

e la nostra pagina Facebook
nella sezione dedicata e scegli

quella che preferisci..

..oppure chiama Ornella al 333.7315815
per maggiorni informazioni.



Da ora puoi aiutarci anche donando
un contributo con carta di credito o Paypal.

Per info e donazioni collegati direttamente al sito di Officium.

www.officiumroma.it - officiumroma@gmail .com

Puoi sostenere O.F.FI.CI.UM. dando il tuo contributo:

Banco Posta: IT33O0760103200000063905004

Unicredit: IT19D0200805220000400194815

Il tuo 5xmille alla OFFICIUM:
basta la tua firma e l'indicazione del codice fiscale di OFFICIUM:
97096930587 nella sezione Onlus e volontariato.  

COS’È OFFICIUM?

La Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio - Comitato OFFICIUM è un’associazione di volontariato con 
sede presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, regolarmente iscritta all’albo delle 
Associazioni di Volontariato, che si è costituita nel maggio del 1993 per spontanea aggregazione 
di forze fra genitori di pazienti affetti dalla Fibrosi Cistica. Tra le malattie congenite ereditarie, la 
Fibrosi Cistica è sicuramente una tra le più gravi e comporta un impegno assistenziale e terapeu-
tico necessario per tutta la vita.
Vivere con una patologia cronica evolutiva impegna notevolmente il paziente e la sua famiglia 
ed è dovere della comunità cercare di aiutare al meglio chi ne è affetto.
Noi genitori, vivendo quotidianamente i problemi che la malattia comporta, abbiamo voluto 
costituirci in Associazione con l’obiettivo di affrontare insieme il gravoso impegno fisico e psico-
logico che i nostri figli devono affrontare e sostenerci in un continuo impegno per migliorare il 
nostro rapporto con la società. Oggi sono presenti nell'associazione anche i pazienti adolescenti 
ed adulti, che partecipano a pieno titolo alla vita associativa, arricchendo con il loro fattivo 
contributo le progettazioni dell'associazione.
L'Associazione si occupa di garantire ai bambini ed ai ragazzi con Fibrosi Cistica l'assistenza 
medica e psicologica necessarie e di fornire supporto alle famiglie. Svolge, inoltre, un'importante 
attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso l'organizzazione di manifestazioni e 
campagne nelle quali, tra l'altro, vengono raccolti i fondi necessari per il supporto delle attività 
e degli scopi associativi, quali l’acquisizione di strumentazione ad alta tecnologia o il finanzia-
mento di borse di studio o assegni di ricerca. 
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