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L’Associazione INPRIMALINEA ONLUS organizza per venerdì 17 giugno alle ore 21.00, presso l’Auditorium Casa
dell’Economia in via Tonale 30 a Lecco, un concerto benefico nel quale verranno reinterpretate cover di celebri artisti come
Lucio Battisti, Rino Gaetano e Vasco Rossi e musiche di più recenti artisti rock e pop come Lady Gaga. Un tripudio di musica e
luci caratterizzerà la serata come unica e irripetibile.
Il concerto sarà tenuto dalla band "I Fracassoni", un gruppo di sette divertenti e travolgenti musicisti che attraverso un ampio
repertorio musicale, che ripercorre numerosi generi musicali, saprà trasmettere la loro passione e il loro grande amore per la
musica.
La partecipazione all’evento sarà gratuita e avrà come scopo principale la promozione dell’Associazione, i cui obiettivi principali
sono la raccolta fondi per un aiuto concreto e costruttivo nell’area Oncologica dell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, per dare un aiuto concreto ai pazienti nell’indirizzarli nei percorsi della
sanità e un supporto ai malati e alla struttura anche tramite la realizzazione di materiale divulgativo sui tumori e sulle terapie, in
un linguaggio comprensibile.
Un’occasione nella quale i partecipanti si vedranno uniti nel sostenere una buona causa.
Contatti: Mauro Bolis 335 5454698, www.inprimalineaonlus.it, info@inprimalineaonlus.it

Fra gli obiettivi di INPRIMALINEA c’è la raccolta fondi per un aiuto concreto e costruttivo nell’area Oncologica dell’Ospedale
Manzoni di Lecco, per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni preposte, per destinare un aiuto concreto ai
pazienti nell’indirizzarli nei percorsi della sanità, per un supporto concreto ai malati e alla struttura anche tramite la realizzazione
di materiale divulgativo sui tumori e sulle terapie, in un linguaggio comprensibile.
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L’Associazione INPRIMALINEA onlus nasce nel 2016 dalla volontà di supportare i malati di tumore della Provincia di Lecco e le
strutture sanitarie e non a esse dedicate.
Il cancro rappresenta oggi una delle prime cause di morte nella nostra provincia. Oltre all’impatto epidemiologico è rilevante
l’impatto emotivo e umano che ha sul malato e i suoi familiari.
Le necessità e quindi gli aiuti che ruotano attorno ai malati di tumore sono proporzionalmente importanti e in continua
evoluzione. Poiché la sopravvivenza aumenta e le cure sono sempre più efficaci, anche i bisogni dei malati sono attualmente
cambiati.
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L’Associazione muove i primi passi proprio con l’intento di raccogliere fondi per supportare attività a favore dei malati oncologici.
Possono essere bisogni dei malati che ancora non hanno avuto risposta, o non coperti da altre Associazioni, esigenze delle
strutture sanitarie che si occupano dei malati oncologici, progetti di miglioramenti finalizzati a una migliore gestione dei pazienti.
Abbiamo chiesto di far parte del Coordinamento delle Associazioni di volontariato del Dipartimento Provinciale Oncologico della
Provincia di Lecco (DIPO).
Non ci poniamo in contrapposizione alle altre Associazioni che hanno già mission ben chiare e specifiche, ma vogliamo
collaborare con loro su eventuali progetti altrettanto specifici e comuni.
In questa prima fase, e comunque per statuto, non è nostro scopo rispondere a una finalità univoca.
Siamo disposti ad ascoltare le esigenze dei malati nelle varie fasi del proprio percorso di malattia e quelle delle strutture
assistenziali, offrirci a rendere meno gravosa l’esperienza di malattia e più efficiente ed efficace il lavoro, già di alto livello,
offerto dalle strutture sanitarie.
Visti i continui cambiamenti in ambito oncologico e sanitario e i cambiamenti nelle esigenze del malato sappiamo che spesso
vengono individuati progetti di miglioramento continuo.
Noi siamo nati per supportare chi ha questi bisogni o chi ha voglia di costruire qualcosa di nuovo. Per ottenere questo spesso
servono risorse aggiuntive: noi siamo disposti a cercare queste risorse.
Non abbiamo al momento progetti già definiti.
In questa fase vogliamo ascoltare e raccogliere le esigenze dei malati e le necessità delle strutture sanitarie oncologiche. Poi in
base alle priorità e alla nostra mission sceglieremo di volta in volta come finalizzare i nostri sforzi.
Un ambito in cui ci piacerebbe muoversi è quello dell’informazione.
Il malato del terzo millennio è un malato consapevole, che vuole informazioni chiare. Oggi non è difficile avere informazioni;
oggi è difficile farsi strada fra tante notizie. Spesso ci vuole chiarezza nei messaggi che il malato deve ricevere. Ci piacerebbe
lavorare in quest’ambito.
Ma, ripeto, non siamo noi a voler proporre progetti.
Noi vogliamo raccogliere la sfida delle istituzioni nell’attuare progetti di miglioramento.
Saranno forse piccoli aiuti, ma speriamo che si dimostrino aiuti concreti e utili per i malati.
Già vedere tanta gente attorno a noi che ci supporta è indice di interesse in questo nostro lavoro

L’attività di INPRIMALINEA, IL CANCRO SI COMBATTE INSIEME è sostenuta e resa possibile dalla collaborazione e dalla
disponibilità dei suoi volontari.
Il nostro volontariato dovrà “crescere”, nel corso degli anni, non solo in termini numerici. Deve sapersi adeguare alle mutate
esigenze, al cambiamento del contesto sociale, vivendo il proprio ruolo con competenza e “professionalità”.
INPRIMALINEA deve rappresentare un’associazione in anticipo sui tempi, introducendo il concetto di formazione, di
preparazione, di organizzazione anche in ambito di raccolta fondi, definendo un modello formativo innovativo.
INPRIMALINEA dovrà redigere e far approvare un Codice Deontologico del Volontario, che, proprio perché riveste un ruolo di
pari dignità con gli operatori, deve avere coscienza di un’etica del volontariato alla quale fare riferimento nello svolgimento delle
proprie attività.
Formazione non significa però solo impartire nozioni tecniche; organizzazione, non significa ingabbiare la disponibilità del
volontario entro schemi rigidi.
Formazione significa soprattutto aiutare il volontario a esprimere e valorizzare quelle doti di sensibilità, di generosità che ha
dentro di sé; organizzazione, significa convogliare verso obiettivi concreti, in maniera organica ed efficace, le sue potenzialità.
INPRIMALINEA ONLUS deve riuscire a catalizzare intorno a sé idee, slancio altruistico, contributi e risorse di tante persone. E’
un patrimonio di fiducia, credibilità e passione del quale siamo orgogliosi, che ci consenta di offrire il nostro servizio alla
collettività, e ci spinga a continuare nel nostro impegno.
I nostri obiettivi sono frutto del modello elaborato da INPRIMALINEA e rispondono alle esigenze della realtà nella quale
operiamo e non pretendono di rappresentare le mille sfaccettature del volontariato e dell’associazionismo in oncologia.
E’ con grande piacere che li metteremo a disposizione di tutte le Associazioni che fossero interessate nello spirito di apertura e
collaborazione che ha indotto, in questi anni, il nostro Presidente a fare tesoro della propria esperienza per organizzare azioni
in svariati modelli per condividere poi le esperienze con il mondo del non-profit.
Il nostro auspicio è che questa Associazione possa diventare per tutti i volontari, e non solo per chi inizia ora l’attività, un
compagno di viaggio, da consultare e interpretare, sulla base dell’esperienza man mano acquisita.

I BELIEVE I CAN FLY

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale tra cui:
•raccogliere le esigenze dei malati oncologici e trasmetterle agli operatori sanitari per supportarne il lavoro
•facilitare lo scambio d'informazioni e di collaborazioni tra gli operatori sanitari dell'area oncologica e tra questi e i pazienti
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•creare percorsi che favoriscano le sinergie tra le varie figure cliniche che accompagnano il paziente durante il percorso
terapeutico in ogni sua fase
•promuovere la diffusione della conoscenza attraverso tutti gli strumenti di comunicazione per facilitare un accesso uniforme dei
pazienti alle cure sanitarie; informare i cittadini su dove e come specifiche patologie sono trattate
•fornire sostegno, anche psicologico, al malato di tumore e alla sua famiglia
•creare il confort ideale al malato di tumore in tutte le fasi della malattia
•supportare le strutture sanitarie cercando di offrire il proprio apporto nella donazione di quanto necessario alla buona pratica
clinica
•realizzare eventi e iniziative volte alla sensibilizzazione dell'utenza alle problematiche dei pazienti e degli operatori sanitari
•sollecitare donazioni e contributi per favorire le iniziative dell'Associazione e le relazioni con altre Associazioni anche tramite la
realizzazione di specifici eventi, progetti, attività, incontri, manifestazioni
•contribuire alla ricerca e allo sviluppo dell'attività oncologica instaurando un rapporto di collaborazione tra la struttura
ospedaliera e gli utenti, gli Enti, le Associazioni del territorio e i Medici di Medicina Generale, anche coprendo le esigenze
evidenziate per il mantenimento e il miglioramento dei servizi offerti
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