
Dettagli dell'attività

Susan G. Komen Italia

Titolo Race for the Cure 2022 - Roma
Date 5, 6, 7, 8 Maggio 2022
Descrizione Breve

La Race for the Cure è l’evento simbolo di Komen Italia ed è la più
grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel
mondo.

Descrizione
Dettagliata

La Race for the Cure è dedicata alle Donne in Rosa, donne che stanno
affrontando o hanno affrontato il tumore del seno. Oltre a sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi
precoce, mandano un forte messaggio di incoraggiamento e di
speranza alle tante donne che in Italia ogni anno si confrontano con la
malattia.
L’evento è caratterizzato da iniziative gratuite dedicate alla salute, allo
sport e al benessere e dal Villaggio della Salute, che offre consulenze
specialistiche per la prevenzione dei tumori femminili e delle principali
patologie. La Race for the Cure culmina la domenica con la corsa di
5km e la passeggiata di 2km nelle vie del centro città.

L’attività di volontariato prevede principalmente il supporto
all’organizzazione del Villaggio della Salute, in particolare:

● allestimento stand;
● accettazione degli altri volontari a inizio, cambio e fine turno;
● consegna magliette e borse gara
● gestione iscrizioni on line e off line
● presidio stand istituzionale, area convegni, area benessere, area

palco, ecc.;
● accettazione area dedicata agli screening;
● supporto area bimbi
● cordone “Kids for the Cure” (giovedì e venerdì)
● servizio d’ordine alla partenza e lungo il percorso della Race for

the Cure la domenica mattina e “cordone umano” che
accompagna allo start le Donne in Rosa.

● distribuzione acqua all’arrivo;
● supporto distribuzione pasti ai volontari (se previsto)

Date e orari turni giovedì-venerdì-sabato: matt. 8.30-15/ pom. 14.30-19
dom: 7.30 -13



Dettagli dell'attività

Susan G. Komen Italia

Titolo Carovana della Prevenzione
Descrizione
Breve

La Carovana della Prevenzione è un programma itinerante di
promozione della salute femminile che offre attività gratuite di
sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie
oncologiche di genere, rivolgendosi a donne che vivono in
condizioni di disagio sociale ed economico.

Descrizione
Dettagliata

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare su tutto il territorio
nazionale giornate di  promozione della salute femminile, che
includono l’offerta a titolo gratuito di:

- esami diagnostici per la diagnosi precoce dei tumori del seno e
ginecologici a donne che per età o altri criteri non rientrano nei
programmi di screening  del SSN;
- consulenze specialistiche ed esami strumentali per la diagnosi
precoce di altre  patologie oncologiche (ecografie della tiroide,
visite dermatologiche) attualmente non coperte da programmi di
screening del SSN;
- laboratori pratici e sessioni educative di promozione
dell’attività fisica, del benessere e  della corretta alimentazione
per incoraggiare l’adozione di stili di vita sani.

L’attività dei volontari consiste in attività quali:

● front office e accettazione
● supporto logistico alle unità mobili
● attività di raccolta fondi a sostegno del progetto


