
CONOSCENZA
•	 Sensibilizzare i club al problema del cancro infantile organizzando un incontro con un uno specialista o un funzionario 

della sanità pubblica durante la riunione di club o distretto o eventi correlati.
•	 Collaborare con un ospedale o un dipartimento di oncologica pediatrica locale o supportare il personale di assistenza 

domiciliare per conoscere le esigenze dei pazienti e delle famiglie. Pensare a modi in cui un club può affrontare le 
principali sfide e le lacune.

•	 Effettuare delle ricerche e compilare un elenco di organizzazioni locali per il cancro infantile nella propria comunità per 
sostenere progetti futuri. 

•	 Individuare gli eventi di advocacy locale per il cancro infantile ed esplorare modi per partecipare.

IDEE DI PROGETTO
CANCRO INFANTILE 

AGIRE // LIVELLO INIZIALE
•	 Identificare i centri di cura del cancro infantile 

nell'area e le strutture di accoglienza per 
richiedere un elenco delle cose necessarie 
e di quello che i bambini ospitati desiderano 
maggiormente. Organizzare una raccolta di 
articoli da donare.

•	 Preparare pasti sani per le famiglie dei 
bambini sottoposti a cure. Questo può essere 
fatto in collaborazione con altri membri della 
comunità per garantire che la famiglia riceva 
dei pasti su base regolare. 

•	 Raccogliere materiali riciclabili e donare i 
profitti della loro vendita a un'organizzazione 
per il cancro infantile. 

•	 Scrivere cartoline di auguri da inviare a un 
centro oncologico locale.

•	 Donare supporto finanziario o buoni regalo 
a famiglie bisognose o a un vicino centro di 
oncologia pediatrica. Il supporto potrebbe 
aiutare a coprire i cosi di benzina, parcheggio, 
cibo, spese mediche, ecc.

•	 Realizzare o acquistare cappelli, sciarpe o 
coperte da donare ai centri di cura del cancro 
infantile.

•	 Partecipare come volontari a un evento di 
raccolta fondi di un’organizzazione locale per 
la lotta al cancro infantile. 

•	 Organizzare una raccolta di giocattoli per 
realizzare una ludoteca per i piccoli pazienti 
oncologici.

•	 Partecipare a un evento per la donazione del 
sangue o per l’iscrizione al registro donatori 
di midollo osseo per le cure contro il cancro.

AGIRE // LIVELLO INTERMEDIO
•	 Collaborare con un'organizzazione che 

produce parrucche per bambini malati di 
cancro per raccogliere e donare i capelli. 

•	 Fornire servizi tutoraggio ai bambini affetti 
dal cancro e ai loro fratelli o opportunità di 
formazione ai genitori.

•	 Organizzare un evento presso un centro per 
il cancro infantile per scattare fotografie delle 
famiglie. 

•	 Sensibilizzare al problema del cancro 
infantile attraverso la distribuzione di opuscoli 
informativi, annunci radiofonici o campagne 
sui social media.

•	 Fornire intrattenimento per i bambini di un 
ospedale locale o di un centro di cura per 
il cancro infantile. L'intrattenimento può 
includere: visite per la lettura di libri o per 
momenti di gioco, organizzare una festa in 
occasione di una festività o trascorrere del 
tempo con i fratelli dei pazienti. 

•	 Fornire supporto finanziario alle famiglie, se 
necessario.   

•	 Partecipare a un'attività di volontariato ad un 
evento rivolto ai giovani malati di cancro.

•	 Organizzare un evento di sensibilizzazione al 
cancro infantile per la comunità (es: marcia / 
corsa o distribuzione di opuscoli).

AGIRE // LIVELLO AVANZATO
•	 Acquisire familiarità con il processo di 

registrazione per le donazioni di midollo 
osseo.   

•	 Organizzare un evento di sensibilizzazione al 
cancro infantile. 

•	 Acquisire ed attrezzare mezzi di trasporto per 
i pazienti e i loro familiari per il trasferimento 
per e dalle strutture sanitarie.  

•	 Fare volontariato presso strutture di 
assistenza o organizzane una nuova. 

•	 Realizzare delle parrucche con la lana (es. 
Supereroi, principesse) da donare ai bambini 
malati di cancro. 

•	 Organizzare un seminario condotto da esperti 
di oncologia pediatrica e rivolto a pediatri, 
personale infermieristico, personale sanitario 
e genitori per la formazione sulla diagnosi 
precoce del cancro infantile.

•	 Organizzare un divertente ritiro di mezza 
giornata per le famiglie di bambini in 
remissione o per i fratelli di bambini malati di 
cancro.

•	 Arredare le sale d'attesa dei centri di cure per 
il cancro.

•	 Organizzare e facilitare un'attività in una 
struttura ricreativa per i bambini malati di 
cancro. 

•	 Realizzare delle mini-cucine negli ospedali o 
nei centri di assistenza per la preparazione e 
la fornitura di pasti.

•	 Organizzare una raccolta fondi per 
un'organizzazione contro il cancro infantile o 
per una famiglia locale colpita dalla malattia. 
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