
 
IncontraDonna onlus 

 è un’Associazione no profit su base 
volontaria fondata nel giugno 2008,  
rivolta alle donne e agli uomini che 

desiderano informarsi in modo corretto e 
conoscere adeguatamente una patologia 
di grande rilevanza sociale e il come fare 

prevenzione: il tumore del seno. 



Obiettivi dell’ Associazione  
 Organizzare corsi di formazione per volontari e per le donne 

operate, al fine di raggiungere quel livello di conoscenza e di 
responsabilizzazione che rappresenta il vero recupero fisico 
e psichico dei pazienti. 

 
 Informare adeguatamente la popolazione sui programmi di 

prevenzione primaria e secondaria (stili di vita, test 
diagnostici, programmi di screening) al fine di promuovere la 
diagnosi precoce del tumore della mammella. 

 
 Promuovere la cultura della senologia attraverso borse di 

studio dirette a young investigator, in accordo con le Linee 
Guida previste dal Parlamento Europeo per la formazione del 
personale dedicato. 

 
 Individuare sempre nuove modalità di comunicazione e di 

riabilitazione, non solo accademiche e scientifiche, per poter 
raggiungere un numero sempre crescente di donne e uomini, 
sensibilizzandoli alla cultura della prevenzione. 
 



Gli inizi … 
 
 
 
 
 

 
 
Rispondere alla 
necessità di 
informazione delle 
donne che hanno 
incontrato il tumore al 
seno. 
 
 
 
 
 
 



“L’amore per se stesse” 
 

 
“Beauty & Else un trucco per stare meglio”  
    Corsi di trucco per donne in chemioterapia in collaborazione con 
la “Diego Dalla  Palma”. e Bionike.  
Testimonal Elena Sofia Ricci. 
 
“L’amore per se stesse” 
        Sfilata di moda dedicata alla prevenzione,  
Roma 24 marzo 2010 Discoteca Gilda 
 
“Dai Smalto alla Salute”  
        Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore 
del seno in partnership con la L’Oreal per il lancio dello smalto Essie 
 
 



“Laboratorio Teatrale” 
 

         Percorso sotto la direzione artistica di Raffaele Castria per il recupero 
psico fisico durante e dopo la malattia oncologica; partecipano anche 

pazienti sordomuti con linguaggio LIS e parenti e amici in forma di supporto 
alla compagnia teatrale. 

 Il primo spettacolo “FIABE” ha avuto luogo al Teatro Ghione nel 2012 con la 
partecipazione come voci narranti di 

 Giorgio Albertazzi,  
Elena Sofia Ricci e  

Gigi Diberti 
 
 
 
 
 
 

 



Cura di sé  
tutti insieme 

 
 
 

 
 “Serata Bollywood” 2012 
        Chiostro del Bramante Roma serata dedicata alla prevenzione del tumore 
del seno con la compagnia di ballo Bollywood diretta da Monica Bruni e cena 
indiana 
 
 “Remando contro il tumore del seno”  

        Regata amatoriale tra le squadre della pagaia rosa (Pink Butterfly 
donne operate di tumore al seno) ospitando la     squadra australiana  - 
Roma, 08 maggio 2009 

 
 



“IncontriAMOci al  
Foro Italico” 

Programma in collaborazione con 
l’Università del Foro Italico dedicato a 

pazienti che hanno vissuto una problematica 
oncologica (incontri con esperti, corsi di 

pilates, gym dance, yoga, ballo Bollywood, 
percorso della memoria olfattiva) 

 
 
 
 

 



Promuovere la cultura 
della prevenzione 

 
 
 “Giornata di sensibilizzazione contro il Tumore del Seno 

Campidoglio 31 ottobre 2013” 
         Con testimonianza di donne operate di tumore della 
mammella vestite da 3 stiliste italiane, partecipazione delle 
istituzioni (Sindaco di Roma e Ministero della Salute) e testimonial 
per il lancio della campagna di IncontraDonna onlus  per la 
prevenzione della vaccinazione per il Papilloma Virus (Miss Italia 
2013) 

 
 
 



Promuovere la cultura 
della prevenzione:  

i villaggi della salute  
 
 
 

 

 Villaggio della Prevenzione” Benessere e Sport in collaborazione con la Croce Rossa 
Italiana e la ASL dei Castelli. Olre 300 visite. Sport E danze.  

     Castel Gandolfo 13-14 settembre 2014 
 
 “IncontraSalute 2011” 

        Villaggio della Prevenzione in collaborazione con la Regione Lazio e Croce Rossa 
Italiana. 750 visite ed indagini gratuite in contemporanea a regate internazionali di Dragon 
Boat (laghetto dell’EUR) di squadre di donne operate di tumore al seno (Italia, Australia, 
Canada, Francia) 

    Roma, giugno 2011 
 

 
 



Promuovere la cultura 
della prevenzione 

 
 

 
 

 
 

La cultura della prevenzione supera le barriere 
 

 Corso presso l’Ente Nazionale Sordi 
“Sensibilizzare alla cultura della prevenzione  
I tre screening: prevenzione del tumore del seno,  
del collo dell’utero e del colon retto” 
7 giugno 2014  
 
 Incontro sulla prevenzione presso l’ Ente Nazionale Ciechi 

dicembre 2013 
 

 



“Frecciarosa”  
 

Mese di ottobre dedicato alla prevenzione in 
partnership con Trenitalia e Ministero della   Salute, 

che si svolge a bordo dei treni Frecciarossa, 
Frecciargento e Frecciabianca e nei FrecciaClub di 

tutta Italia (edizioni 2010, 2012, 2013, 2014) 



Corsi di formazione per 
volontari 

“Corso per Volontari” 
         Corso di formazione per volontari, in collaborazione con esperti e il 
Ministero della Salute, per la divulgazione di informazioni corrette riguardo la 
salute e la promozione della cultura della prevenzione (I Corso base 2013 -
2014) 
 
“IncontraDonna incontra gli esperti “   
        Corso periodico di formazione ed informazione per donne operate 
        Roma, edizioni 2008, 2009, 2010 
 



 
 

Esserci 
Stare vicino a chi in questo momento deve 

affrontare il percorso oncologico. 

 

 
 
 

Incontrare le donne 
ricoverate  presso  

il reparto di senologia  
del Sant’Andrea. 

 

 
 
 



E soprattutto…             
sorridere insieme 

 
 



Email: 
volontariato@incontradonna.it 

 

www.incontradonna.it 
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