
PRO M OTO R I

IN CO LLA B O R A ZIO NE CO N

www.diamoilmegliodinoi.it

Campagna nazionale su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule

 "Diamo il meglio di noi" è un invito ad informarsi rivolto a tutti i cittadini e ad esprimersi in 
merito alla donazione di organi, tessuti e cellule. La campagna si rivolge anche alle associazioni 

di volontariato, le istituzioni, gli enti pubblici o privati e alle aziende allo scopo di creare una 
rete che si impegni a di�ondere la cultura della donazione.

Con il sostegno di tutti è più facile fare informazione, condividere esperienze e progetti, 
aumentare il numero di chi si esprime a favore della donazione.

Scopri di più sulla campagna oppure compila direttamente la richiesta di adesione!

Siamo tutti uniti sotto il segno del cuore!
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 I volontari  della Prometeo Aitf Onlus saranno presenti nel “Gazebo della Solidarietà” e per informare i cittadini sulla 
donazione e su i trapianti di organi.Saranno consegnati gratuitamente materiali informativi sulla donazione comprese 
le card del donatore.  

PASSEGGIATA CICLOTURISTICA 
AL PARCO DI MOLENTARGIUS
    Partenza  ore 10,30
La Prometeo Aitf Onlus organiz-
za una passeggiata cicloturisti-
ca  non competitiva a velocità 
controllata nel Parco del Mo-
lentargius con partenza  alle ore 
10,30 dal Viale Poetto. 
Appuntamento nel gazebo della 
Prometeo a  Marina Piccola ore 
10,15 .La manifestazione è
gratuita.

 GIORNATA NAZIONALE DELLA DONAZIONE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
           ASSESSORATO AL LAVORO

                       CAGLIARI 27 MAGGIO 2018

                                               GAZEBO DELLA SOLIDARIETA’ DELLA PROMETEO AITF ONLUS

  MARINA PICCOLA ORE 10,00

PROMETEO AITF ONLUS IN COLLABORAZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU
promuove ed organzza

           Saranno presenti nella manifestazione diversi operatori sanitari del Centro Regionale dei Trapianti e degli ospedali 
                     “G.Brotzu” e “Businco”  di Cagliari, per informare i cittadini sulla donazione e su i trapianti di organi. 

AO Brotzu
Sistema Sanitario
Regione Sardegna Azienda Ospedaliera G. Brotzu


