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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 dei 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: 

- Servizi per donne operate al seno: 

- terapie riabilitative dell’arto superiore, 

- laboratori multidisciplinari per promuovere il benessere psicofisico: attività ludico-ricreative e 

artistiche, yoga, teatro-terapia, danza-terapia, ginnastica dolce e posturale, training autogeno, 

cucina macrobiotica, fisioterapia, etc. 

- materiale e sportelli informativi per i malati e le loro famiglie, 

- gruppi di auto-aiuto e di sostegno psicologico guidato, 

- servizi di tipo sociale: trasporto ai centri di terapia, donazione di medicinali, sostegno dopo la cura 

- Formazione ed aggiornamento continuo di operatori della sanità e volontari per assicurare prestazioni 

ottimali nel campo della prevenzione, diagnosi e cura. 

- Attività di sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione rivolta a donne sane e popolazione 

studentesca  

- Servizi di prevenzione offerti in particolare a categorie di donne svantaggiate (immigrate, prostitute, 

detenute, donne residenti in zone non servite da centri adeguatamente attrezzati)  

- Acquisto di apparecchiature per la diagnosi e cura dei tumori del seno. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il bando mette a disposizione contributo di massimo 15.000,00 Euro. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

12 mesi con inizio a marzo 2019. 

 

http://www.komen.it/
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SCADENZA  

5 gennaio 2019 

 

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 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

 

 

http://www.komen.it/file/modalita-accesso-contributi-2018-2019.pdf
http://www.komen.it/erogazione-contributi.php
http://www.komen.it/erogazione-contributi.php

