
 

 

 

                                                                           

 

COMUNICATO STAMPA 

 
LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO VANNO A SCUOLA PER ESSERE 

ACCREDITATE PRESSO I CENTRI DI SENOLOGIA MULTIDISCIPLINARI 
 

 

Europa Donna Italia, in collaborazione con l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – 

ALTEMS dell’Università Cattolica, lancia la prima edizione 

del Corso di Alta Formazione “Management del Terzo Settore 
– Advocacy e strumenti gestionali per chi opera in ambito salute”. 

Un corso innovativo, pensato per aumentare la credibilità e l’autorevolezza 
delle associazioni di volontariato impegnate nelle Breast Unit  

 
Milano, 4 ottobre 2019 – Le associazioni di volontariato previste nei Centri multidisciplinari di senologia 

(Breast Unit) svolgono un ruolo fondamentale nel territorio, interfacciandosi quotidianamente con pazienti, 

personale medico e sanitario, amministratori, istituzioni e comunità sociale. Un ruolo che richiede competenze 

specifiche per ottenere il riconoscimento di interlocutore qualificato e affidabile. 

 

Sono oggi più di 100 le Breast Unit in Italia che, in conformità alle linee di indirizzo ministeriali, ospitano al proprio 

interno un’associazione di volontariato. Un numero destinato a crescere, insieme all’esigenza di una sempre più 

stretta ed efficace collaborazione tra volontariato e struttura. Per soddisfare questa esigenza, Europa Donna Italia, 

il movimento per i diritti delle donne con tumore al seno, in collaborazione con l’Alta Scuola di Economia e 

Management dei Sistemi Sanitari – ALTEMS dell’Università CA, ha istituito nell’anno 2019 il primo corso di 

Alta Formazione imperniato sul volontariato nei Centri di Senologia. 

 

“Il lavoro in team, spiega Americo Cicchetti - direttore ALTEMS - permette di conciliare l’accessibilità alle cure 

delle persone affette da cancro e la sostenibilità economica del sistema stesso; poter formare le volontarie italiane 

che porteranno le loro competenze nelle numerose Breast Unit presenti sul territorio italiano è per l’Università un 

grande compito e una grande responsabilità”. 

 

Il corso si rivolge in particolare alle associazioni che fanno parte della rete di Europa Donna Italia, di A.N.D.O.S. e 

di L.I.L.T. 

 

 “La forza dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, che si articola in 55 Comitati operativi diffusi su 

tutto il territorio italiano, è il rapporto costante con le Aziende Sanitarie di cui integriamo le attività attraverso 

accordi convenzionali e campagne per promuovere la diagnosi precoce e l’istituzione delle Breast Unit”, dichiara 

la presidente Dottoressa Flori Degrassi. “Abbiamo aderito subito alla proposta di Europa Donna Italia perché 

riteniamo importante acquisire competenza specifica atta ad operare nei Centri di Senologia e rafforzare la rete tra 

associazioni, indispensabile per offrire il miglior supporto possibile alle donne in una fase così dolorosa della loro 

vita.” 

 

 “L.I.L.T. collabora con Europa Donna Italia fin dalla sua nascita, quando abbiamo promosso le sue finalità con la 

raccolta di 250 mila firme presentate all’allora Presidenza della Camera Irene Pivetti”, commenta il dottor Marco 

Alloisio, presidente della sezione LILT di Milano; “oggi siamo orgogliosi di dare supporto a un progetto di 



 

 

 

                                                                           

formazione specifico per i centri di senologia, un’iniziativa utile a rendere le associazioni di volontariato ancora più 

preparate e consapevoli dell’importanza del loro ruolo nella lotta contro il tumore alla mammella”. 

 

 

Il percorso formativo è mirato a incrementare presso le associazioni partecipanti: 

• La rappresentatività: affinché siano un punto di riferimento per tutti gli interlocutori scientifici e 

istituzionali 

• L’autorevolezza: affinché, grazie a una buona padronanza delle tecniche di negoziazione, rappresentino 

autorevolmente i diritti delle pazienti.  

• Il riconoscimento: affinché siano messe in grado di contribuire concretamente a migliorare le attività e i 

servizi all’interno del quadro normativo di riferimento.  

 

I contenuti sono stati selezionati sulla base delle conoscenze necessarie ad agevolare l’attività delle associazioni di 

volontariato impegnate nelle Breast Unit:    

• Il Sistema Sanitario Nazionale e il Terzo settore 

• La legge del Terzo settore  

• Accountability e accesso ai fondi: filantropia e rendicontazione 

• Breast Unit: la relazione medico-paziente e la volontaria 

• La relazione tra l’associazione di volontariato e il paziente 

• L’associazione di volontariato e il territorio – Il contributo alla prevenzione 

• La comunicazione con i vari stakeholder 

• Accreditamento e negoziazione – L’Associazione di Volontariato credibile e riconosciuta 

 

Lezioni frontali si alterneranno a testimonianze ed esercitazioni condotte da docenti ed esperti provenienti dal 

mondo sanitario, istituzionale, legislativo e formativo. Particolare attenzione è stata riservata al potenziamento delle 

cosiddette soft skills, tramite l’utilizzo di simulazioni interattive. 

 

Il programma si compone di 50 ore d’aula complessive, suddivise in otto moduli di 12,5 ore. Ciascun modulo si 

svolgerà nelle giornate di venerdì e sabato, con orario dalle 10.00 alle 19.00 il venerdì e dalle 09.00 alle 13.30 il 

sabato.  

L’edizione di Milano avrà luogo presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Via Carducci 30 nelle 

seguenti date: 4-5 ottobre, 25-26 ottobre, 15-16 novembre, 29-30 novembre 2019.  

L’edizione di Roma avrà luogo presso la sede romana dell’Università Cattolica tra febbraio e marzo 2020 (date in 

via di conferma).  

 

Il progetto ha ottenuto il patrocinio di AIFA, Age.na.s, Senonetwork Italia Onlus e Italcert ed è stato realizzato con 

il contributo non condizionante di Eli Lilly, Pfizer e Roche. Si ringrazia anche Novartis. 

 

Fin dalla fondazione, Europa Donna Italia si propone come il principale movimento di opinione sul tema a livello 

europeo, nazionale e regionale.  

Per informazioni: 

Tel. 02 36709790 

segreteria@europadonna.it 

www.europadonna.it  

mailto:segreteria@europadonna.it
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