ARCHIVIO BANDI
CONTRIBUTI PER LA LOTTA AL TUMORE AL SENO
DESCRIZIONE
Susan G. Komen Italia è un’organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato che opera
nella lotta ai tumori al seno su tutto il territorio nazionale. Attraverso iniziative sul territorio
raccoglie fondi per sostenere progetti di enti non profit nel campo del contrasto ai tumori al seno.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Contributi ad enti non lucrativi per progetti nella lotta ai tumori al seno

ENTE GESTORE
Susan G. Komen Italia e Italia Camp

OBIETTIVI
La call vuole sostenere progetti di enti non profit attivi nella lotta al tumore al seno.

ATTIVITÀ
I progetti possono riguardare i seguenti ambiti di attività:
1) COMUNITÀ - progetti rivolti a programmi di sensibilizzazione riguardo le tematiche di promozione e
tutela della salute femminile nonché di educazione e formazione di operatori dedicati alla prevenzione
oncologica; educazione a corretti stili di vita; prevenzione secondaria e diagnosi precoce.
2) PAZIENTI - progetti rivolti a programmi di supporto e trattamento alle donne con diagnosi pregressa o
attuale di tumore del seno.
3) LUOGHI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE – progetti rivolti allo sviluppo e/o la creazione di: centri per
i trattamenti integrati in oncologia; ambulatori dedicati a target specifici di pazienti; progetti di prevenzione
in partnership con istituzioni locali e/o nazionali; acquisto/contributo all’acquisto di nuovi macchinari e/o
presidi medici necessari per la diagnosi e il trattamento delle patologie mammarie; progetti di ricerca bioclinica.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
Possono essere richiesti contributi come di seguito descritto:
1) Fino a 10.000,00 Euro
2) Fino a 15.000,00 Euro
3) Fino a 30.000,00 Euro

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
12 mesi con inizio a aprile 2020.

SCADENZA

ConfiniOnline
Le regole del non profit

Via Kufstein 5
38121 Trento TN
www.confinionline.it

ARCHIVIO BANDI
15 gennaio 2020

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti associazioni italiane che operano senza finalità di lucro interessate a
svolgere programmi educativi, di diagnosi, terapia, supporto o riabilitazione nel campo dei tumori al seno.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano

ULTERIORI INFO
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