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ISCRIZIONI WE CARE 2023 
 

Caro Amico, Gent.ma Amica,  
 
Il 2022 che si sta avviando alla conclusione, e' stato un anno di svolta per la 
ns. Associazione. 
 
Lasciatici alle spalle la pandemia, abbiamo finalmente potuto avviare la ns 
piena operatività e dare maggior impulso ai vari progetti, il tutto   anche 
grazie all'ottenimento dell'accreditamento presso l'Ospedale Galliera di Genova 
e il riconoscimento dalla Regione Liguria  come Organizzazione del Terzo 
Settore,  l’iscrizione al RUNTS e l’adesione alla Federazione Associazioni 
Volontari in Oncologia (FAVO). 
 

Consapevoli di essere una realtà giovane che deve crescere e consolidarsi, 

convinti che solo attraverso la cooperazione e lo sviluppo di una  rete  

interassociativa si possa arrivare a risultati concreti a favore dei ns. Assistiti, 

abbiamo avviato i contatti e stabilito collaborazioni per avviare progetti 

comuni con altre realtà  ed Associazioni.   

Questa attività ci ha portato in primis a poter disporre, a titolo gratuito,  di 

2 sedi operative dislocate sul territorio, a Genova presso la Scuola di Alta 

Formazione Lykeion ed in Vallescrivia a Busalla presso la Croce Verde Busallese. 

Dalle altre collaborazioni quali ad es. il Saint John Gospel Choir e la LELE 

LUZZATI Foundation,  sono sorte le iniziative per la raccolta fondi quali il 

Concerto tenutosi a giugno, l’Aperitivo di Natale con la creazione del 

Calendario 2023. 

 



 

Associazione WE CARE odv, Via Malta 2/10 16121 GENOVA tel.335 7505335  
info@associazionewecare.org Codice registro reg.le n.ODV-GE-024-2020  

Per far conoscere la ns. associazione e raccogliere fondi i ns. volontari 

partecipano a mostre mercato (ad es. “Sestri come Montmarte”, i mercatini 

di Natale, ecc.), che sono occasione di stimolo per i ns. Soci e per impegnarsi 

nella creazione di opere artistiche ed oggettistica, partecipando alla loro 

presentazione e vendita,  contribuendo così al sostentamento della vita 

associativa. 

 

Grazie a donazioni dirette e raccolte fondi dedicate è stato possibile finanziare 

il programma di ricerca condotta dal gruppo di studio del prof. Andrea DE 

CENSI, Direttore di ONCOLOGIA MEDICA dell'Ospedale GALLIERA di Genova,  

per la valutazione dell’efficacia immunologica della  vaccinazione  anti covid 

19 nei Pazienti oncologici. 

 

L’adesione al PROGETTO  PINK BOX,  campagna per la raccolta di prodotti 

cosmetici lenitivi degli effetti collaterali delle cure oncologiche, è stata 

rinnovata anche quest’anno, estendola all’entroterra ligure anche grazie al 

patrocinio dei Comuni di Busalla, Ronco Scrivia, Crocefieschi, Sant’Olcese e 

Serra Ricco, ed all’attività dei Volontari, che hanno poi realizzato “I 

SACCHETTI DELL’ACCOGLIENZA” in distribuzione ai pazienti presso il reparto 

ONCOLOGIA MEDICA dell’ospedale GALLIERA di Genova. 

La collaborazione con primarie Aziende e Laboratori Cosmetici specializzati 

nella produzione di prodotti specifici (“Linea PRUD OFF”) ci consente di 

rendere disponibile con continuità, oltre la disponibili dei prodotti, il supporto 

informatico a chi accede alle cure oncologiche ed il necessario supporto. 
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In occasione di “OTTOBRE il  Mese della Prevenzione del Tumore al Seno” è 

stata promossa una intensa opera di comunicazione per far conoscere la ns. 

OdV, oltre ai canali social,  con predisposizione dell’opuscolo informativo, la 

partecipazione a trasmissioni televisive (Liguria ANCHEU a Primocanale, PINK 

DAY a Telenord), l’organizzazione di Convegni (“TUMORE COME POSSIAMO 

PREVENIRLO?” a Ronco Scrivia). 

 

 

Allo stesso sono stati avviati i progetti per rendere disponibili 

GRATUITAMENTE ai Pazienti oncologici ns. Associati: 

 Parrucche 

 Protesi estetiche del capezzolo 

 Gruppi di supporto con Psicologi  

 

Per il prossimo anno prenderanno il via, in collaborazione con altre 

associazioni, iniziative che potranno favorire la partecipazione dei Soci ad 

attività ed iniziative diverse e contribuire al miglioramento della qualità di vita 

anche attraverso attività ludico-ricreative.  

Riteniamo che attraverso la partecipazione a gruppi corali (Musicoterapia), 

laboratori di pittura e collages, scrittura creativa, patchork e laboratori 

sartoriali, incontri di make up, ecc.   il Paziente oncologico possa mantenere e 

sviluppare  la  propria socializzazione, prevenendo il rischio di autoisolamento. 
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Con queste poche righe, che hai avuto la cortesia di leggere, abbiamo voluto 

provare a spiegarti chi siamo, cosa facciamo e perché è importante far parte 

della ns. OdV  e sostenerci. 

 

PER PORTARE AVANTI E SOSTENERE I NS. PROGETTI  

ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE. 

 

Puoi associarti o rinnovare il Tuo impegno con una   donazione, anche 

minima, che possa coprire la quota di SOCIO ORDINARIO (10 €) o SOCIO 

SOSTENITORE (50 €), ma soprattutto, se ne hai la disponibilità, di dedicarci 

un po' del Tuo tempo ed aiutarci nella conduzione delle attività presso le ns. 

sedi, il reparto ed in occasione degli eventi. 

 

Ti aspettiamo. 

Grazie di cuore per quanto potrai fare. 

 

 

Genova, 26 novembre  2022 

 


