
 
 

FORMULARIO PER PROPORRE ATTIVITÀ A TITOLO GRATUITO 

A FAVORE DELLE PAZIENTI presso lo SPAZIO “DONNE AL CENTRO"  
sito al 2° piano del padiglione H dell’Ospedale Bellaria di Bologna  

 

Linee guida per la presentazione dell’attività 

 

Lo spazio Donne al Centro è gestito da Komen Italia - Comitato regionale E-R, che coordina le attività 
in collaborazione con i professionisti delle Unità di Senologia dell’AUSL di Bologna e del Policlinico 
Sant'Orsola-Malpighi di Bologna e con tutti gli Enti/Professionisti del territorio interessati a offrire 
programmi educativi, di supporto o riabilitazione nel campo dei tumori del seno.  
 

Il Comitato Scientifico dedicato (composto dai referenti delle Breast Unit della Città Metropolitana 
di Bologna) collabora ad assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto. In 
particolare valuta le proposte ricevute da altri Enti e/o Professionisti da realizzarsi presso Donne al 
Centro. 
 

Le proposte possono essere presentate durante tutto l’anno, compilando il modulo sottostante e 
inviandolo via mail a donnealcentro@komen.it: 

• Entro il 15 Gennaio 2021 per la programmazione da Febbraio a Giugno 2021 
• Entro il 15 Giugno 2021 per la programmazione da Luglio a Dicembre 2021 
  

Non sono ammissibili: 
• proposte che replichino attività dell’AUSL e del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, già 

disponibili per la cittadinanza; 
• proposte incomplete o parziali e che non rechino gli allegati richiesti: 

• per Enti: statuto e atto costitutivo, certificato assicurativo RC 
• per professionisti: curriculum vitae aggiornato 

 

Attualmente gli spazi disponibili sono i seguenti, tenendo conto che le attività potranno essere 
svolte sia in presenza e sia on line: 

• una stanza di 43 mq per incontri divulgativi/educativi e attività motorie (capienza 25 
persone max) 

• una stanza di 30 mq per incontri e consulenze di gruppo (capienza 8/10 persone max) 
• una postazione per consulenze/colloqui individuali 
• In base all’emanazione dei DPCM in ordine alle normative causa Covid-19 è possibile 

effettuare le attività on line sulle normali piattaforme 
 

Le attività possono essere svolte in orario diurno nei giorni feriali. 
 

Qualora la proposta venga approvata, si procederà alla firma di una lettera di collaborazione tra 
Komen Italia e l’ente/professionista proponente che si assumerà la responsabilità intellettuale e 
civile di quanto realizzerà. A seguire si procederà a calendarizzare l’attività in accordo con 
l’ente/professionista proponente e a promuoverla attraverso i canali di comunicazione a 
disposizione.  
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