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RUKIJE

UN RAGGIO DI SOLE
Il fine del volontariato non è fare del bene.
È cambiare il mondo.

La condivisione che si può avere con
una persona che ha affrontato il
tuo stesso percorso, ed è guarita,
non si può avere con nessun altro.

L'Associazione Rukije Un Raggio di Sole è una associazione costituita
da pazienti ed ex pazienti affetti da patologie dell'apparato muscolo
scheletrico, la quale opera presso il Reparto di Ortopedia Oncologica
dell'Ospedale Regina Elena di Roma.

Come scopo primario abbiamo quello di essere fisicamente presenti
in Reparto per dare testimonianza e sostegno ai pazienti che sono
ricoverati e ai loro familiari anche attraverso la distribuzione di
libretti contenenti "Le Nostre Storie" perchè :
"La condivisione che si può avere con una persona che ha affrontato
il tuo stesso percorso, ed è guarita, non si può avere con nessun
altro";
ma anche quello di migliorare la degenza non solo sotto l'aspetto
psicologico ma anche quello pratico donando: ausili sanitari,
sofisticate attrezzature per facilitare il compito di chi presta
assitenza, sostenendo spese di trasporto ambulanza per chi ne ha
necessità, istituendo un servizio di Clown Terapia per i bambini che,
purtroppo, non sono esenti da questa malattia e realizzando progetti
più importanti come quello di far pitturare le stanze a tema per
allietare la degenza.
Tutto questo e altro ancora potrete trovarlo sul nostro sito
https://www.rukije.org/

Per fare tutto questo viviamo di donazioni liberali e raccolta fondi.
Per quest'anno venderemo:
- ciambelline al vino confezione da 400 gr. costo 10 euro;
- biscotti secchi a tema natalizio confezione da 200gr. costo 5 euro
La pasticceria che realizza I dolci è: “L'Oasi della Dolcezza“
sita in Via Madonna del Soccorso, 8, 04010 Cori., visibile anche su
Facebook.
Rilasceremo una ricevuta che potrete scaricare sulla dichiarazione
dei redditi.

Sarà possibile prenotare in anticipo le confezioni.
La responsabile organizzativa è: Stefania Ristucci alla quale ci si
potrà rivolgere per ogni esigenza scivendo all’indirizzo di posta
elettronica: info@rukije.org o inviando messaggi privati su FB.

Ringraziamo sin da ora tutti coloro che vorranno aiutarci
ad aiutare i nostri piccoli e grandi pazienti.

Di seguito alcune immagini delle confezioni soggette alla vendita.

