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WE CARE sostiene la proposta di creare una CONSULTA PERMANENTE per il coordinamento delle 

attività e la definizione di PROTOCOLLI CONDIVISI che consentano alle singole Associazione di portare 

il loro contributo in un quadro definito. 

Con specifico riferimento al tema “RACCOLTA CAPELLI E PARRUCCHE” si ritiene debbano essere 

previste una serie di azioni da portarsi avanti IN PARALLELO FRA LORO anche su tavoli e gruppi di 

lavoro che possano prevedere partecipazioni diverse in relazione al tema trattato. 

Un tavolo di lavoro di coordinamento garantirà l’integrità del progetto e ne curerà l’avanzamento. 

a) CENSIMENTO OdV 

Il Comune si deve far parte diligente di creare un registro delle OdV con sede in ambito 

cittadino e che operano sul territorio a sostegno dell’attività degli ospedali della città. 

L’iscrizione all’elenco comporta l’accettazione e la sottoscrizione  del regolamento. 

 

b) RACCOLTA CAPELLI 

Le Associazioni hanno già stipulato convenzioni con singoli operatori. Tramite CNA ed 

CONFART tale attività può essere centralizzata al fine di poter stipulare convenzioni con le 

aziende che acquistano i capelli vantaggiose e più facilmente gestibili/controllabili. 

Il controvalore delle vendite potrà essere restituito in PARRUCCHE da ripartire equamente fra 

le  Associazioni aderenti al protocollo e che gestiscono le “BANCHE DELLE PARRUCCHE” 

 

c) INFORMATIVA AGLI OPERATORI 

Le Associazioni si rendono disponibili a incontri informativi per gli operatori  CNA ed CONFART 

per sensibilizzare sul tema e favorire l’adesione al protocollo. 

L’attività può essere integrata con testimonianza di psicologi che contribuiscano ad indirizzare 

e consolidare l’approccio con il paziente oncologico. 

Per favorire la partecipazione degli operatori attraverso le associazioni di categorie può essere 

rilasciato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE che  sia riconosciuto come CREDITO FORMATIVO. 

Inoltre è auspicabile la predisposizione di un  “CERTIFICATO” che attesti che l’esercizio 

aderisce al progetto ed è autorizzato ad eseguire la raccolta dei capelli. 

 

d) COMUNICAZIONE  
Il Comune predispone campagna informativa con LOCANDINE ed altri materiali divulgativi  che 
riportano i loghi di tutte le associazioni aderenti. 
Le  OdV si impegnano ad effettuare le proprie comunicazione sui propri canali istituzionali e 
social utilizzando il materiale informativo reso  disponibile dal Comune. 
Alla “RETE COMUNICATIVE” aderiscono anche gli uffici stampa degli Ospedali ed altri enti 
istituzionali e di promozione. 
Da perseguire il coinvolgimento nella campagna comunicativa anche di altre OdV ed 
Associazioni. 



Prevedere l’organizzazione di eventi di presentazione pubblica dell’iniziativa con 
partecipazione di rappresentati istituzioni ed Associazioni. 
Annualmente prevedere giornata di comunicazione istituzionale dei consuntivi delle attività 
svolte e risultati conseguiti. 
 
 
 

e) INIZIATIVE A FAVORE DEI PAZIENTI  
Con la collaborazione ed il supporto dei servizi ASL (Breast Unit, ecc. ecc.) e la ricerca di 
sinergie con gli ordini professionali (Medici, Psicologi, ecc.) avviare un percorso SU BASE 
SISTEMATICA  che porti i pazienti che devono sottoporsi a CURE  ONCOLOGICHE, siano portati 
ad anticipare il taglio dei capelli prima PRIMA DI INIZIARE I CICLI DI TRATTAMENTI. 
Per il sostegno dell’iniziativa si ipotizza di rendere disponibile una PARRUCCA SINTETICA a 
tutte coloro che aderiscono. Queste possono essere recuperate sia dalle attività di cui al 
capoverso b) che attingendo agli AVANZI DI CASSA DEL BUDGET STANZIATO DALLA REGIONE 
LIGURIA PER L’ACQUISTO DI PARRUCCHE. 
Si potrà aprire un CC per raccogliere fondi a favore del progetto attraverso il Comune di 
Genova che assicurerà e risponderà del legittimo utilizzo dei fondi per le finalità dello stesso. 
 

  


