
IMPARARE
•	 Sensibilizzare al problema del cancro infantile organizzando una presentazione con il supporto dei professionisti del settore sanitario in 

occasione di una riunione di club o distretto. 

•	 Collaborare con un ospedale oncologico pediatrico locale per conoscere i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie.  Ricercare nuovi modi 
per il club di rispondere a problemi e a carenze. 

IDEE DI PROGETTO
CANCRO INFANTILE 

AZIONE //LIVELLO INIZIALE
•	 Individuare centri oncologici pediatrici 

nell'area e fornire materiali per la 
realizzazione di lavoretti manuali, puzzle 
e giochi per i bambini ospiti.

•	 Preparare pasti per le famiglie dei bambini 
in cura presso centri oncologici.

•	 Pubblicare articoli mensili sul cancro 
infantile sulle pagine dei social media e sui 
siti Web del club e del distretto.

•	 Donare libri e riviste sul supporto ai 
pazienti oncologici alle scuole o alla 
biblioteca locale.

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

•	 Donare buoni regalo alle famiglie 
bisognose o a un centro oncologico 
pediatrico. (Es: buoni benzina, buoni 
pasto, schede parcheggio, ecc.)

•	 Realizzare o acquistare cappelli, bandane 
e coperte da donare ai centri di trattamenti 
oncologici pediatrici. 

AZIONE // LIVELLO 
INTERMEDIO
•	 Aiutare a organizzare il trasporto da e per 

i centri di cura per le famiglie dei giovani 
pazienti oncologici.

•	 Fornire servizio di dopo scuola ai bambini 
malati di cancro e ai loro fratelli e sorelle.

•	 Sponsorizzare un bambino per la 
partecipazione a un campo ricreativo o a 
un'altra attività destinata ai bambini malati 
di cancro.

•	 Attraverso foto raccontare l'esperienza di 
una famiglia. 

•	 Sensibilizzare al cancro pediatrico 
con annunci radiofonici, campagne su 
social media o la proiezione di un film 
sull'argomento.

•	 Organizzare attività di intrattenimento 
destinate ai bambini pazienti di un 
ospedale o di un centro oncologico locale.  

•	 Organizzare un fine settimana per le 
famiglie con bambini in fase remissiva.

AZIONE // LIVELLO AVANZATO
•	 Formare un gruppo di supporto per 

bambini malati di cancro, le loro famiglie, 
gli assistenti e i sopravvissuti alla malattia.

•	 Organizzare un campo ricreativo destinato 
ai bambini malati di cancro.

•	 Organizzare un programma di 
alimentazione sana per i pazienti 
oncologici più giovani durante il 
trattamento e nella fase remissiva.  

•	 Conoscere meglio la procedura di 
registrazione per il trapianto di midollo 
osseo. 

•	 Fornire fondi per l'acquisto di medicinali 
e servizi di assistenza. I principali 
bisogni comprendono: articoli per la 
chemioterapia, integratori alimentari, 
strumentazioni mediche, personale 
assistenziale.

•	 Conoscere le opzioni di alloggio 
temporaneo nei pressi dei centri di 
cure per le famiglie dei piccoli pazienti 
oncologici. Fornire servizio presso un 
centro alloggio o allestirne uno. 
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