
 

 
 

                                                                          

COMUNICATO STAMPA 
 

80 volontarie di 45 associazioni italiane diplomate in “Management del 
Terzo Settore - Advocacy e strumenti gestionali per chi opera in ambito 

salute. Focus sul volontariato nei centri di senologia”  
 

Si conclude in modalità virtuale il primo Corso di Alta Formazione di Altems ed Europa 
Donna Italia per la gestione del volontariato in senologia  

 
Roma, 21 luglio 2020 – Si è appena conclusa la 2^ edizione 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), Facoltà di Economia dell’Università Cattolica. Al termine delle lezioni, 40 
volontarie della rete Europa Donna Italia, A.N.D.O.S. e L.I.L.T. hanno ricevuto l’attestato di 
partecipazione. 
 
Il Corso, iniziato nella Sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro con i primi tre momenti di 
formazione nelle giornate del 13, 14 e 15 febbraio, è stato portato avanti nonostante l’emergenza 
Covid-19, proseguendo le lezioni in modalità web-conference su piattaforma Zoom e registrando un 
alto livello di partecipazione da parte delle associazioni iscritte. 
In particolare, dai questionari di gradimento diffusi al termine di ogni lezione, è stato possibile rilevare 
l’interesse delle partecipanti per alcune tematiche specifiche: 

• L’importanza della collaborazione e della partnership 
• L’importanza di un PDTA ben strutturato 
• Finanziamento del SSN e gestione delle risorse 
• Relazione e dialogo “Breast Unit – Associazioni” 
• Importanza della personalizzazione della cura 
• Il ruolo attivo dell’associazionismo negli studi clinici 
• L’importanza del bilancio sociale e di una contabilità trasparente 
• Come individuare, contattare, comunicare e relazionarsi con le Istituzioni. 

 
Dopo 50 ore d’aula, Europa Donna Italia e ALTEMS tirano le somme con il 97% di gradimento 
generale degli argomenti trattati. Il programma è stato pensato per rendere autonome e aggiornate 
le associazioni sullo stato di fatto del SSN italiano, delle Reti Oncologiche e delle Breast Unit, e 
formare le volontarie sul ruolo manageriale che devono assumere. Da qui il susseguirsi di docenze 
e contributi di esperti provenienti dal mondo sanitario, istituzionale, legislativo e accademico. 
 
“L’esperienza di questa seconda edizione del Corso di Alta Formazione in Management del Terzo 
Settore, ha visto la partecipazione di 23 associazioni di 8 Regioni del Centro Sud. Ciò ha confermato 
il forte desiderio delle Associazioni di volontariato della senologia di accrescere la propria 



 

 
 

                                                                          

conoscenza del sistema sanitario in cui operano e le pratiche di management per la gestione ottimale 
di un’associazione che opera nel terzo settore.” sostiene Rosanna D’Antona, Presidente di 
Europa Donna Italia. “L’interesse e l’alto livello di impegno dimostrato dalle partecipanti hanno 
permesso loro di sviluppare nuove capacità e aumentare la loro credibilità e la loro autorevolezza, 
diventando un punto di riferimento per gli interlocutori e gli stakeholder con cui interagiscono 
quotidianamente.” 
 
“In questo periodo di emergenza da Covid-19, una ricerca condotta da ALTEMS ha evidenziato 
come anche le associazioni di cittadini e pazienti hanno modificato le proprie azioni e ne hanno 
implementate altre per alleviare i disagi delle persone con patologie croniche, collaborando con le 
istituzioni e i servizi sanitari. Sarà necessario quindi - spiega Americo Cicchetti, Direttore 
ALTEMS – non solo formare le associazioni pazienti, ma averle come interlocutore attivo e 
responsabile in grado di 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 Pfizer e Roche. Si ringrazia anche Novartis. 
 
Si ringraziano per la partecipazione: 

• Alessio D’Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio 

• Alessandra Ranuncoli, Medico Oncologo presso AIFA,  

• Francesco Schittulli, Presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)  

• Flori De Grassi, Presidente di A.N.D.O.S. Onlus 

• Luigi Cataliotti, Presidente Senonetwork 

• Guendalina Graffigna, Coordinatrice del Centro di Ricerca Universitario EngageMinds Hub, 
dedicato al tema dell’Engagement in Sanità 

• Angela Stefania Lorella Adduce (MEF), Dirigente generale della Ragioneria Generale dello 
Stato 

• Daniela Terribile, Chirurga senologa Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, 
Roma 

• Vincenzo Antonelli, Ricercatore universitario di diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore 

• Chiara Morlacchi, Responsabile della Certificazione dei Sistemi di Gestione presso Italcert 

• Livia Giordano, Dirigente Medico di I livello – SSD Epidemiologia e screening presso l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino 



 

 
 

                                                                          

• Antonio Addis, Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Nazionale, Regione Lazio 

• Andrea Bianchi, Esperto di formazione e coaching manageriale 

• Elena Zanella, Consulente per il fundraising, la comunicazione e il marketing, autrice di 
Nonprofit Blog e ideatrice di Startup Fundraising 

• Vincenzo Antonelli, Ricercatore universitario di diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Alberto Bortolami, Referente tecnico-scientifico della Rete Oncologica Veneta 

• Teresa Petrangolini, Fondatrice della onlus Cittadinanzattiva 

• Giovanni Gorgoni, Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il 
Sociale (AReS) della Regione Puglia 

• Cinzia Colombo, Ricercatrice presso il Laboratorio di Ricerca per il coinvolgimento dei cittadini 
in sanità (Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS) 

• Marco Ratti, Staff senior di Banca Prossima che opera solo con clienti senza scopro di lucro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin dalla fondazione, Europa Donna Italia si propone come il principale movimento di opinione sul 
tema del tumore al seno a livello europeo, nazionale e regionale.  

 
Per informazioni: 

Tel. 02 36709790 
stampa@europadonna.it 

www.europadonna.it  
 

 


