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Associazioni di Volontariato 
• Scopi annunciati nello statuto     
• Obiettivi  che ognuna poi si prefigge 
• Modalità specifiche  per raggiungerli 
• I Volontari  che prestano il loro tempo 
• I Soci  che supportano 
• Le  Donazioni dei singoli  cittadini 
• Le Erogazioni liberali delle aziende
• Aggregazione delle persone su obiettivi 

condivisi di grande valore sociale   



Nel  Campo Oncologico  
Raccolta Fondi 

• Strumentazioni x ospedali 
• Strutture sanitarie da allestire 
• Sostegno a campagne sanitarie pubbliche
• Fondi x  Borse di Studio
• Contratti  libero professionali  x  personale 

laureato impegnato nelle strutture sanitarie
• Ricerca e Innovazione
• Ecc…



Azioni Dirette dalle Associazioni 
In alcuni particolari campi le associazioni  si  

sostituiscono o integrano  in modo 
sostanziale  il servizio pubblico ad es.nella 
fase terminale delle malattie oncologiche :
Assistenza domiciliare 
Ospedale a domicilio 
Assistenza psicologica
Terapia del  sorriso 
Sostegno a famiglie in difficoltà , ecc…



Azioni dirette nella Prevenzione    
Prevenzione Primaria : campagne di 

informazione e programmi specifici: scuole 
aziende , sport  , tempo libero ecc…

Prevenzione Secondaria :  supporto 
sostanziale negli screening a seconda 
delle realtà territoriali specifiche 

Prevenzione  Terziaria  :  progetti di 
recupero  e supporto ai pazienti dopo 
terapia chirurgica ,  chemioterapia e  
radioterapia .



Dati dei RT x le associazioni
Visto cosa fanno e come sono integrate con 

il sistema socio-sanitario le associazioni  
di volontariato dovrebbero essere sempre 
più considerate  come facenti parte del 
sistema  per il governo della salute e delle 
politiche sociali  .  

Quindi  i dati  sono esattamente gli stessi 
che servono alla programmazione socio –
sanitaria  con  i diversi livelli di 
responsabilità ( OMS , Ministero della 
salute , Regione , aziende sanitarie ) 
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Prevenzione Primaria :l’ obiettivo è la
riduzione dell ‘incidenza dei tumori agendo 
sulle  principali  cause  ( fumo , alcool , 
attività fisica , alimentazione ) quindi agire 
sugli stili di vita 

Sostegno alle motivazioni del cambiamento 
attraverso   consapevolezza ed  
empowerment  , in particolare nei giovani,   
è la strategia  di  Luoghi di Prevenzione  
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• Prevenzione Secondaria : azione 

strategica nell’informazione e il sostegno 
all’adesione agli screening , azione 
sperimentale  nel  CCM 2015 . 

• Prevenzione Terziaria : come nella  
primaria , parliamo  di riabilitazione , 
attraverso  il sostegno alle motivazioni del 
cambiamento per riduzione fattori di 
rischio ( stili di vita ) per aumentare qualità
e quantità di vita . 
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Laboratorio  di ricerca nel campo dei 
comportamenti umani , individuali e 
collettivi .

Risposta pragmatica ai diversi orientamenti 
che la società civile , la società scientifica , 
la società economica  e  le scelte individuali 
esprimono .

Le lobby di varia estrazione possono 
condizionare FORTEMENTE le scelte .

Solo la ricerca e l’ integrazione delle 
conoscenze possono guidare le scelte 
future .
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OBIETTIVI di SALUTE : servizi di supporto 

integrato all’ ammalato neoplastico e alla 
sua famiglia ( modello motivazionale ) 

• Percorso basato sulle metodologia  
multimediale e interattiva  con lavori  di 
gruppo , sperimentati  in tanti anni a luoghi 
di prevenzione , a partire dal  tabagismo,  
che ora affronta gli stili di vita . 

• Strategie che favoriscono il cambiamento  
attraverso una scelta consapevole  
stimolando le motivazioni  personali .




