
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LE PRIME 40 VOLONTARIE “CERTIFICATE” PER I CENTRI DI 

SENOLOGIA MULTIDISCIPLINARI  

 
Si conclude a Milano il primo Corso di Alta Formazione in “Management del Terzo Settore 

- Advocacy e strumenti gestionali per chi opera in ambito salute. Focus sul volontariato nei 

centri di senologia”. La 2^ edizione si terrà a Roma dal 13 febbraio al 7 marzo 2020. 

 
Milano, 9 dicembre 2019 – Alla chiusura della 1^ edizione di Milano “più conoscenza e 
formazione” è la prima richiesta delle 40 volontarie della rete Europa Donna Italia, 
A.N.D.O.S. e L.I.L.T., che hanno appena ricevuto l’attestato del Corso di Alta Formazione 
“Management del Terzo Settore - Advocacy e strumenti gestionali per chi opera in 
ambito salute” promosso in collaborazione con l’Alta Scuola di Economia e Management 
dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) dell’Università Cattolica. Le partecipanti vogliono 
continuare a studiare per diventare sempre più autorevoli come punto di riferimento nelle 
179 Breast Unit del nostro Paese. 
 
Dopo 50 ore d’aula, Europa Donna Italia e ALTEMS tirano le somme con 88% di 
gradimento generale e molte richieste di approfondimento dei seguenti temi: 

1. Attività di advocacy 
2. Accreditamento delle Associazioni nelle breast unit 
3. Normative del Terzo Settore, adeguamento statutario e certificazione delle 

Associazioni 
4. Strategie per l’organizzazione interna di un’Associazione 
5. Le opportunità della filantropia nel nostro Paese  
6. Processo regolatorio dei farmaci, studi clinici, effetti collaterali e situazioni avverse 
7. Panoramica su PDTA regionali ed aziendali  

“Per rispondere a questi desiderata, per dare un aggiornamento costante e per avere 
sempre più volontarie qualificate stiamo lavorando per creare un appuntamento annuale” 
sostiene Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia. “L’esperienza di questa 
edizione ha evidenziato il grande desiderio delle associazioni di volontariato della 
senologia di conoscere meglio il sistema sanitario in cui operano, di assumere un 
approccio più manageriale nella gestione delle proprie realtà e di acquisire capacità utili 
per la creazione del consenso e della negoziazione. In altre parole di essere un 
interlocutore qualificato e di peso nelle decisioni delle aziende ospedaliere in cui operano 
e nelle decisioni sanitarie regionali”. 

Intanto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Roma, dal 13 febbraio al 7 
marzo si terrà la 2^ edizione del corso al quale parteciperanno altre 50 associazioni di 
volontariato che si occupano di assistenza e advocacy a fianco dei centri di senologia 



 

 

multidisciplinari delle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, 
Sicilia e Sardegna, Toscana, Umbria. 

“La formazione delle associazioni di cittadini e pazienti - spiega Americo Cicchetti, 
Direttore ALTEMS – è divenuta sempre più importante, in quanto operano in un settore in 
costante evoluzione. Contribuire alla formazione delle volontarie delle associazioni 
permette di fornire loro le competenze e le skills per rappresentare al meglio gli interessi 
dei cittadini nei confronti dei policy makers”. 

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 

stampa@europadonna.it 

www.europadonna.it  
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