
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Oggetto: Campagna Pippo promossa dall’Ass. IO, 

domani…. a Roma e nel Lazio  

“IO, domani…”Associazione per la Lotta contro i Tumori 

Infantili è una O.N.L.U.S., iscritta nel registro del 

Volontariato della Regione Lazio.  

Le attività dell’Associazione sono volte a migliorare la 

qualità della vita dei bambini malati attraverso sostegni 

materiali, psicologici e morali, assicurati spesso anche alle 

loro famiglie. A livello nazionale si è attivata per ricerche 

cliniche applicate, per lo studio e l’attuazione di terapie 

collaterali a quella oncologica e per concorrere 

all’approvazione di leggi e regolamenti in materia di 

oncologia infantile. A Roma le iniziative dell’Associazione 

sono rivolte a garantire un supporto concreto ai bambini 

oncologici ricoverati nella Clinica Pediatrica del Policlinico 

“Umberto I” e alle loro famiglie.  

L'Associazione da 30 anni è al servizio dell'oncologia pediatrica e si augura con il Tuo aiuto di poter continuare la 

sua opera per migliorare la qualità della vita dei bambini oncologici. 

Aiutaci a realizzare i nostri progetti aderendo alla Campagna di raccolta fondi che “IO, domani…” sta 

portando avanti presso gli esercizi commerciali di Roma e del Lazio con il posizionamento di “Pippo”, un 

salvadanaio in plexiglass delle dimensioni di cm. 50x12. 

Un piccolo gesto, ma di molto valore, vale a dire adottare il nostro salvadanaio “Pippo” grande amico dei bambini. 

Per aderire basta compilare il modulo di accettazione in allegato e inviarlo a: IO, domani… Associazione per la 

Lotta contro i Tumori Infantili – Via Giolitti, 255 – 00185 ROMA. Per maggior informazioni puoi contattarci al n. 

telefonico 06 44361240 oppure scrivere una e-mail all’indirizzo alti@iodomani.it. 

 

 

 

A seguito dell’adesione riceverai il nostro salvadanaio Pippo e un manifesto dell’Associazione che pubblicizza la Campagna  
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MODULO DI ADESIONE  

 
 

Da compilare e inviare via fax (0644360073) o via mail (alti@iodomani.it) o anche per posta prioritaria ad: IO, 
domani… Associazione Lotta Tumori Infantili  Onlus – Via Giolitti 255 - 00185 Roma 
 
  
 
Azienda/Società _________________________________________________ 
 
Indirizzo sede legale ______________________________________________ 
 
C.A.P._______Città_______________Prov.__________Telefono__________ 
 
e-mail__________________________________________________________ 
 
persona da contattare _______________________telefono ________________ 
 
 
Eventuale indirizzo di consegna, se diverso da quello sopra indicato_________ 
 
_____________________________________________________ 
 
     Accetto di aderire alla campagna 
 
         

A seguito dell’adesione riceverai il nostro salvadanaio Pippo e un manifesto dell’Associazione che 

pubblicizza la Campagna 

 
 

 

 

Timbro  dell’Azienda 


