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Partiamo con i ringraziamenti



Grazie al supporto di voi tutti:

• abbiamo trasformato una corsa in un impegno associativo su un

tema così importante come quello dei sarcomi;

• abbiamo contribuito a finanziare progetti specifici dell’Istituto dei

Tumori, diventandone interlocutore fisso;

• abbiamo ottenuto l’accreditamento dall’Italian Sarcoma Group

come associazione riconosciuta in questo ambito.

Gennaio 2015
Nasce neVALElapena

Associazione per i sarcomi ONLUS



Come l’abbiamo fatto?



• più di 14.000 euro donati all’Istituto Nazionale dei Tumori in due anni

• 2 eventi che hanno visto la partecipazione complessiva di oltre 1.500

persone

• oltre 30 soci

• oltre 60 volontari per la realizzazione della corsa

• realizzazione di patrocini e partecipazione ad eventi locali

I nostri numeri





Abbiamo finanziato interamente il “Trans-Atlantic RetroPeritoneal

Sarcoma Working Group”:

• una piattaforma digitale in grado di raccogliere prospetticamente i dati

clinici dei pazienti;

• unire esperienze dell’Istituto Nazionale dei Tumori e di altri centri

tra Italia, Europa e Nord America.

UN GRANDE TRAGUARDO: IL PROGETTO TARPSWG

11 Marzo 2016 a Boston 8/9 aprile 2016 a Roma



LE  NOSTRE COLLABORAZIONI PRINCIPALI



Ma non vogliamo fermarci qui…



Abbiamo bisogno di voi …



Vogliamo strutturare un nostro percorso di sviluppo finalizzato a:

• sensibilizzare sulla rilevanza dei sarcomi e in generale dei tumori rari;

• promuovere e favorire le iniziative di ricercatori;

• contribuire al miglioramento dell’assistenza dei pazienti affetti da

sarcomi;

• sviluppare interazioni con altre Associazioni, Fondazioni e Istituti

ospedalieri.

neVALElapena

Associazione per i sarcomi ONLUS:

2016-2017



Vi vorremmo come volontari …

VOLONTARI



Abbiamo bisogno di voi per creare e implementare:

• nuovi eventi e patrocinarne alcuni

• rappresentazione teatrale

• corsa 2016

• iniziative assistenziali

IMPEGNI PER IL FUTURO



EVENTI PATROCINATI

• collaborazione con il liceo Majorana di Desio:

 organizzazione della corsa podistica non competitiva

Majorun

 percorso di alternanza scuola-lavoro

• patrocinio del corso di aggiornamento Retroperitoneal Surgery

(Milano -18/19 Aprile 2016)

VOLONTARI



14 Maggio 2016 

Cine Teatro San Luigi

Concorezzo (MB)

Musical: Pinocchio

Compagnia amatoriale dell’Oratorio 

Pier Giorgio Frassati di Cederna (MB)

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE  - 14.05.2016

VOLONTARI

• ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO

• PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

• PRESIDIO DELL’EVENTO



Ottobre 2016

Terza edizione di neVALElapena

Corsa non competitiva per le vie di Monza

TERZA EDIZIONE DELLA CORSA

VOLONTARI

• ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO

• PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

• PRESIDIO DELL’EVENTO

• RICERCA SPONSOR

• RACCOLTA FONDI



• presenza settimanale dell’Associazione all’Istituto Tumori:

informazione

assistenza 

pubblicità

• ricerca di convenzioni con strutture alberghiere delle zone limitrofe

INIZIATIVE ASSISTENZIALI

VOLONTARI

• PRESENZA DURANTE LE GIORNATE IN ISTITUTO

• RICERCA VOLONTARI

• CREAZIONE MATERIALI AD-HOC

• CREAZIONE DI UNA LISTA PREFERENZIALE



E poi, le vostre proposte …

VOLONTARI



Grazie per la partecipazione


