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Sabato	16	novembre	2019,	ore	9.00-19.00	

	

INSIEME	POSSIAMO!		
Raccolta	giocattoli	per	Ageop	Ricerca	

“Ognuno	di	noi	nella	sua	quotidianità	può	fare	qualcosa	d’importante.	Basta	un	gesto,	basta	un	dono	–	
anche	simbolico	–	per	raggiungere	insieme	un	grande	risultato”.	

	
	
Per	 il	 quinto	 anno	 consecutivo,	 sabato	 16	 novembre	 2019,	 presso	 la	 Galleria	 d'Arte	 2000	 &	
NOVECENTO	 di	 Reggio	 Emilia	 (Via	 Sessi	 1/F),	 si	 terrà	 la	 raccolta	 di	 giochi	 per	 Ageop	 Ricerca	
(www.ageop.org),	 che	dal	1982	si	prende	cura	dei	bambini	e	 ragazzi	ammalati	di	 tumore,	 in	 terapia	
presso	il	Reparto	di	Oncoematologia	Pediatrica	del	Policlinico	Sant'Orsola	-	Malpighi	di	Bologna.	Ageop	
Ricerca	dedica	ogni	giorno	a	migliorare	le	loro	condizioni	di	vita,	accogliendoli	e	assistendoli	durante	il	
periodo	terapeutico,	e	finanzia	la	Ricerca	Scientifica	nella	lotta	al	cancro	infantile.	

L'anno	scorso	sono	stati	raccolti	oltre	1600	giocattoli,	 insieme	a	piccoli	giochi,	articoli	di	cancelleria,	
libri	e	dolciumi.	Numeri	che	confortano,	trasmettono	calore	e	spingono	a	fare	sempre	meglio. Come	da	
consuetudine,	le	promotrici	hanno	consegnato	personalmente	tutto	il	ricavato	direttamente	ad	Ageop	
Ricerca	la	settimana	successiva	all'evento. 

Promossa	da	Francesca	Codeluppi,	Lara	Ferrari,	Erika	e	Gianfranco	Rossi	e	Chiara	Serri,	l'iniziativa	si	
terrà	sabato	16	novembre,	dalle	ore	9.00	alle	19.00,	negli	spazi	della	Galleria.	

Quest'anno	la	Galleria	dedicherà	uno	sguardo	speciale	agli	adolescenti.	

Lo	scopo	dell'evento	è	raccogliere	giochi,	accessori,	strumenti	multimediali	e	musicali	da	distribuire	ai	
pazienti	 più	 grandi	 dell'Oncologia	 Pediatrica.	 «È	 molto	 bello	 –	 racconta	 Francesca	 Testoni,	
responsabile	dell'associazione	–	che	la	Galleria	torni	a	dedicare	il	suo	affetto	ad	Ageop	e	abbia	pensato	
quest'anno	di	sostenere	gli	adolescenti.	I	nostri	ragazzi	sono	pazienti	particolarmente	fragili	perché	si	
trovano	ad	affrontare	una	malattia	deflagrante	come	il	cancro	in	un	periodo	di	crescita	molto	delicato.	
È	 necessario	 dedicarsi	 a	 loro	 con	 un	 approccio	 specifico	 e	 la	 Galleria	 ci	 aiuterà	 a	 trovare	 strumenti	
altrettanto	specifici,	adatti	alla	loro	età	che	potranno	diventare	mezzi	di	espressione	e	condivisione».		

Si	 auspica	 la	 raccolta	 di	 giochi	 esclusivamente	 nuovi	 (indispensabili	 a	 tutelare	 le	 fragili	 condizioni	
cliniche	 dei	 giovani	 pazienti),	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 ragazzi	 dai	 12	 ai	 18	 anni	 che	 spesso	
trascorrono	in	reparto	lunghi	periodi	di	degenza.		

Giochi	per	PS4,	cuffie,	tablet,	trucchi	e	accessori	sono	il	genere	di	prodotti	che	i	ragazzi	ricevono	con	
piacere	e	che	possono	alleggerire	il	tempo	che	trascorre	durante	le	terapie,	riportando	nella	loro	vita	
momenti	piacevoli	e	spazi	in	cui	sentirsi	sé	stessi.	

I	 giochi	 verranno	 donati	 ai	 giovani	 pazienti	 nel	 corso	 delle	 prossime	 festività	 natalizie.	 Andranno	
inoltre	a	riempire	 l’Armadio	dei	Desideri	 in	cui	ogni	bambino	e	ragazzo,	al	 termine	di	visite	o	esami	
invasivi,	potrà	scegliere	il	suo	premio	di	coraggio.	

Per	 coprire	 il	 fabbisogno	 annuale	 Ageop	Ricerca	 necessita	 di	 circa	 2.500	 giocattoli.	 «Auspichiamo	 –	
dichiarano	gli	organizzatori	 –	di	raggiungere	e	perché	no,	di	superare,	gli	ottimi	risultati	dello	scorso	
anno	grazie	all’aiuto	di	molti	che,	con	entusiasmo	e	generosità,	in	passato	hanno	aderito	all'iniziativa».		

Chi	 fosse	 impossibilitato	 a	 partecipare	 potrà	 comunque	 dare	 il	 proprio	 contributo	 attraverso	 una	
donazione	 diretta	 ad	 A.G.E.O.P.	 RICERCA	 ONLUS	 (IBAN:	 IT16Y0200802483000101054378;	 Conto	
Corrente	Postale:	14704407;	Pay	Pal	sul	sito	www.ageop.org),	RID	bancario	semplice	o	devolvendo	il	
5x1000	(codice	fiscale:	91025270371). 

A.G.E.O.P.	vuol	dire	Accoglienza	e	Assistenza,	Genitori	accompagnati	giorno	dopo	giorno,	Erogazione	
contratti	 per	 la	 ricerca,	 Organizzazione	 progetti	 creativo-terapeutici,	 Psiconcologia.	 Tanti	 progetti	
guidati	da	un	unico	obiettivo:	che	la	cura	non	finisca	con	la	terapia,	ma	assuma	il	volto	più	profondo	
del	"prendersi	cura",	in	ogni	momento…	



Per	 informazioni:	 www.ageop.org,	 www.facebook.com/Ageop.	 Per	 informazioni	 sull'evento:	 Galleria	
d'Arte	 2000	 &	 NOVECENTO	 (tel.	 0522	 580143,	 cell.	 333	 9656593,	 info@duemilanovecento.it,	
www.duemilanovecento.it,	www.facebook.com/duemilanovecento).	

	

Per	informazioni:		

A.G.E.O.P.	RICERCA	ONLUS	
Via	Massarenti	11	|	Policlinico	Sant’Orsola	Malpighi	|	40138	Bologna	
Tel.	051	399621			
www.ageop.org	
www.facebook.com/Ageop	

2000	&	NOVECENTO	Galleria	d’Arte										
Via	Sessi	1/F		|	42121	Reggio	Emilia			
Tel.	0522	580143	|	Cell.	333	9656593					
info@duemilanovecento.it|	www.duemilanovecento.it	
www.facebook.com/duemilanovecento	
	
Ufficio	Stampa:		
CSArt	-	Comunicazione	per	l’Arte	
Via	Emilia	Santo	Stefano	54	|	42121	Reggio	Emilia	
Tel.	0522	1715142		
info@csart.it	|	www.csart.it	
	
	
LISTA	DESIDERI	2019	

Per	giocare	(bambini):		
Costruzioni	Meccano,	Geomag,	Playmobil	di	varie	ambientazioni	da	maschi	e	 femmine	(personaggi	+	
set	per	giocare	come:	barca,	casa,	fortino,	castello,	etc.),	Lego	varie	ambientazioni	da	maschi	e	femmine	
(con	un	occhio	particolare	alla	serie	Architecture	per	i	degenti	adolescenti),	Supereroi,	Transformers,	
costruzioni	 in	 legno,	 casetta	 in	 legno	con	personaggi,	 castelli	 in	 legno	e	plastica,	 trenini,	 cucinette	 in	
legno	e	in	plastica	con	pentole	e	cibi,	carrelli	per	la	spesa,	attrezzi	tipo	falegname/carpentiere	in	legno	
e	 in	 plastica,	 Barbie	 +	 set	 per	 giocare	 e	 accessori	 (casa,	 barca,	 macchina,	 etc.),	 bambole	 di	 stoffa	 e	
plastica	con	set	ed	accessori,	passeggini	per	bambole,	bicicli	senza	pedali	in	legno,	tricicli	con	e	senza		
manico	da	 spingere,	piste	per	macchinine	Hotwheels,	macchinine,	moto,	 trattori,	 aerei	 con	piste,	 set	
giocoleria,	set	di	magia,	personaggi	vari	(supereroi,	trasformers,	tartarughe	ninja),	animali	in	plastica,	
dinosauri	in	plastica,	carte	da	Uno,	Mercante	in	fiera,	carte	da	Scala	Quaranta,	carte	da	Briscola,	giochi	
di	 società	 (Jenga,	 Monopoli,	 Indovina	 Chi?,	 Risiko,	 Labirint,	 Twister,	 Dixit,	 Taboo,	 Pictionary,	
Saltinmente,	Doble),	strumenti	musicali,	 travestimenti	(vestiti	da	cavalieri,	principessa,	etc.),	spade	e	
archi	di	legno,	borsette	e	zainetti.	

Per	divertirsi	(ragazzi):		
PS4,	 giochi	 vari	 per	 PS4	 (tra	 cui	 FIFA	 2020),	 tablet,	 cuffie	 wireless,	 casse	 wireless,	 cappellini	 con	
visiera	e	cuffie	(Adidas,	Nike,	New	York	Yankees,	Champion,	Puma,	The	North	Face…),	T-Shirt	(Adidas,	
Nike,	 New	 York	 Yankees,	 Champion,	 Puma,	 The	 North	 Face…),	 zainetti	 sportivi	 (tipo	 Eastpak,	 The	
North	Face...),	zainetti	da	ragazza	in	eco	pelle,	palette	di	ombretti,	smalti	colorati	per	unghie,	orecchini,	
braccialetti,	collanine,	rossetti,	portafogli,	bustine	o	trousse,	occhiali	da	sole.	

Per	creare:	
Perle,	perline	e	tutto	ciò	che	serve	per	realizzare	piccoli	monili,	timbri,	Dido	e	plastilina	con	accessori,	
stickers	e	adesivi,	tempere	acriliche	Giotto	o	Primo	nei	formati	da	500	o	1000	ml,	tempere	in	tubetti	
Giotto,	 acquerelli	 Jaxon	o	Giotto,	 colori	 a	 dita,	 pistola	 colla	 a	 caldo	+	 ricariche,	 colla	Vinavil,	 colla	 in	
stick,	pennelli	di	varie	misure	tondi	e	piatti,	pennarelli	a	punta	grossa	e	a	punta	sottile,	matite	colorate,	
pastelli	 a	 cera,	 album	 da	 disegno	 Fabriano	 A4-A2	 ruvidi,	 album	 di	 cartoncini	 colorati,	 grembiuli	 di	
plastica.	

Per	sostenerci:	
Caramelle	morbide,	cioccolatini.	
	


