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UNA ROAD MAP CONTRO IL CANCRO : insieme la strada è meno faticosa
Una rete di solidarietà a sostegno delle lavoratrici, lavoratori e delle loro 
famiglie affetti da patologie oncologiche, ingravescenti.

“NOI TUTTI PER BOLOGNA CONTRO IL CANCRO”.
IMPEGNI CONDIVISI :
*Formare un Coordinamento attivo in sinergia, sussidiario, integrato, ognuno portando 
in dote la propria esperienza e competenza, per farsi rintracciare sul territorio da chi ha 
bisogno partendo dalle iniziative in campo delle singole associazioni. 
*Dare vita ad una Road Map organizzata per presidiare il territorio nazionale e territoriale 
con un format ben definito sul prototipo bolognese: tappe BOLOGNA, ROMA, MODENA 
...
*Rappresentare un sistema operativo come legittima integrazione del sistema pubblico 
sanitario e assistenziale no profit per i lavoratori, lavoratrici e famiglie colpite da patologie 
oncologiche: chi fa che cosa, dove siamo, cosa proponiamo, che progetti abbiamo, come 
ci sosteniamo a vicenda.
*Comprendere e dare risposte ai bisogni delle persone e delle famiglie.

*Informare, fare ricerca, prevenzione, assistenza concreta nella società: università, scuole, luoghi di lavoro, associazioni pazienti, famiglie, opportunià 
servizi pubblici e privati. 
*Rappresentare al Governo, Regione, Comune, Ministeri, Istituzioni la nostra sussidiarietà concreta e operativa e presentare richieste.
TEMI dominanti :
*Prevenzione delle patologie - Le patologie - La reintegrazione nella società durante e dopo la malattia - L’emergenza pediatrica
*Il tema del lavoro: necessità di una informazione/formazione sociale in materia di diritti e doveri sulle patologie oncologiche
*Attenzione ai giovani: prevenzione, visite senologiche prima dei 44 anni, vaccinazione hpv, supporto alla prevenzione colon retto, tumori pelle “orfani” 
fototipi. Stili di vita, esenzioni ticket, fallow up dopo trattamento, dati mortalità aggiornati dove non c’è lo screening per le patologie oncologiche.
*Condividiamo la necessità di un percorso che preveda riunioni operative per approfondire le iniziative concretamente: coinvolgimento delle Istituzioni 
nazionali e locali, road map di contenuti, impegno di valorizzazione delle singole iniziative che ciascuno delle associazioni partecipanti al coordinamento 
sta organizzando in una logica di vera sussidiarietà utile.
*Condividiamo l’opportunità di proporre anche iniziative legislative a sostegno di chi è affetto da patologie oncologiche.
Organizzazione e Coordinamento NOITUTTIPERBOLOGNA - noituttiperbologna@gmail.com
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