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AIUTACI 
AD ALLEVIARE 
LA SOFFERENZA 
PIÙ INGIUSTA, 

QUELLA 
DI UN BAMBINO.

VIDAS. 
Dal 1982 

non abbandona 
mai chi sta 
soffrendo.

Saremo felici di mettere 
a punto insieme la bomboniera 
che più rappresenta la vostra 

idea di riconoscenza, 
gratitudine, amore per i vostri 

affetti più vicini.

il garden nelle varianti 
di sacchettino o cachepot 
in cotone o in lino chiusi 
da una rosa o da una 
gardenia in tessuto o,

ancora, uno stile green, 
che abbina toni naturali, 

verde pallido e corda 
a nastri nei toni 

del bianco e beige.

La scelta è tra la trasparenza 
della scatolina in plexiglas, 
personalizzata da due o tre 

nastri colorati (la palette 
è ricca, dai toni pastello 

ai più squillanti), 

Dal 2015 un’équipe formata in cure palliative pediatriche da Vidas è attiva a 
domicilio per assistere questi pazienti e dare supporto alle loro famiglie. 
Dalla primavera 2019, aprirà le porte Casa Sollievo Bimbi, la cui costruzione 
è quasi completata, accanto all’hospice Casa Vidas, nel quartiere Gallaratese 
a Milano. Cinque piani attrezzati con ambulatori, studi medici, sale gioco, te-
atro, giardino d’inverno e mini-appartamenti per ricoveri in degenza potranno 
accogliere, anche in day hospice, famiglie da tutta Italia.

Era il grande sogno di Giovanna Cavazzoni, fondatrice di Vidas scompar-
sa nel 2016. È diventato un progetto d’amore e, presto, una realtà, con 
la cifra che è da sempre Vidas: rispetto e accoglienza senza differenze.

La bomboniera è un piccolo gesto di riconoscenza a quanti vogliamo vicini nei 
giorni di festa – quelli in cui celebriamo la vita e le sue gioie. Il giorno del vo-
stro matrimonio, della laurea, battesimo, cresima, compleanno. Le bomboniere 
solidali Vidas contengono un messaggio in più.

Chi le sceglie sostiene il primo progetto in Lombardia per curare, fin dalla dia-
gnosi, bambini e ragazzi con gravi malattie, ereditarie, genetiche, oncologiche.


