
 Linee guida per la presentazione di attività a titolo gratuito, a favore di pazienti in 
 percorso di cura per tumore del seno e/o loro familiari, volte a recuperare una 

 buona qualità di vita ed il benessere psico-fisico durante e oltre le cure. 

 Lo  spazio  Donne  al  Centro,  sito  al  2°  piano  del  Padiglione  H  dell’Ospedale  Bellaria  di  Bologna,  è  un  progetto  di  da 
 Komen  Italia,  gestito  dal  Comitato  regionale  E-R,  che  ne  coordina  le  attività  in  collaborazione  con  i  professionisti 
 delle  Unità  di  Senologia  dell’AUSL  di  Bologna,  dell’’IRCCS  Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Bologna  Policlinico 
 S.  Orsola  e  con  tutti  gli  Enti  e  Professionisti  del  territorio  interessati  a  offrire  percorsi  educativi,  di  supporto  o 
 riabilitazione consentendo alle pazienti di assumere un ruolo più attivo nel processo di guarigione  . 

 Il  Comitato  Tecnico  Scientifico  dedicato  (composto  dai  referenti  delle  Breast  Unit  della  Città  Metropolitana  di 
 Bologna)  collabora  ad  assicurare  il  pieno  raggiungimento  degli  obiettivi  del  progetto  valutando  l’impatto  delle 
 attività presentate con il percorso di cura oncologico. 

 Le  proposte  possono  essere  presentate  durante  tutto  l’anno,  compilando  l'apposito  modulo  scaricabile 
 https://www.komen.it/iniziative/donne-al-centro/  ,  compilato in tutte le sue parti, firmato e salvato in pdf. 

 Per l’invio utilizzare la mail a  donnealcentro@komen.it 

 Non sono ammissibili: 
 ●  proposte  che  replichino  attività  dell'Azienda  USL  e  dell’Azienda  Ospedaliero–Universitaria  di  Bologna,  già 

 accessibili alle pazienti; 
 ●  proposte incomplete o parziali e che non rechino gli allegati richiesti: 

 -  per Enti: statuto, atto costitutivo e attestato assicurativo RC in corso di validità; 
 -  per Professionisti: curriculum vitae aggiornato 

 Attualmente gli spazi disponibili sono i seguenti: 
 -  una stanza di 43 mq per incontri divulgativi/educativi e attività motorie (capienza 20 persone max) 

 -  una stanza di 30 mq per incontri e consulenze di gruppo (capienza 6/8 persone max) 

 Inoltre è possibile proporre attività da realizzarsi da remoto e all’aperto 

 Donne  al  Centro  è  operativo  dal  lunedi  al  venerdi  dalle  10.00  alle  18.00,  qualora  vi  fosse  richiesta  di  utilizzare  gli 
 spazi  in  altri  orari  si  specifica  che  l’intero  padiglione  apre  alle  ore  7.30  e  chiude  alle  19.30,  il  sabato  è  aperto  dalle 
 8.00 alle 12.30 

 Qualora  la  proposta  venga  valutata  positivamente,  si  procederà  alla  firma  di  una  lettera  di  collaborazione  tra 
 Komen  Italia  -  Comitato  regionale  E-R  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  il  proponente  e  a  promuoverla  attraverso  i  canali  di 
 comunicazione a nostra disposizione. 

 Donne al Centro, Padiglione H Ospedale Bellaria 
 Via Altura 3, 40139 Bologna - Tel 0514966178 

 donnealcentro@komen.it 
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