
 

 

OPERE DI BENEFICENZA NEL TERRITORIO 

I.O.V. 

L’ Istituto Oncologico Veneto è impegnato nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori, 

perseguendo l’eccellenza attraverso l’importante sviluppo della ricerca oncologica. I progetti di 

ricerca sul cancro sono molto onerosi e richiedono il supporto di varie fonti di cofinanziamento per 

far fronte ai costi.  

 

A.V.O. 

L’Associazione Volontari Ospedalieri ha ideato il progetto “l’armadio dei pigiami”, una sorta di kit 

monouso per i malati bisognosi. Si tratta di oggetti di prima necessità come spazzolino da denti, 

dentifricio, biancheria intima, asciugamano, t-shirt, calze, ciabatte, pigiama/tuta da utilizzare nel 

periodo di degenza ospedaliera. 

 

GRUPPO DONNA 2000.  

Il gruppo volontario Donna 2000 Forza Rosa con il progetto “Orizzonti benessere” realizza diverse 

iniziative di promozione e prevenzione attraverso incontri di sostegno psicologico e attività fisico 

motorie. Si tratta di momenti di ritrovo per le donne che hanno conosciuto la malattia mediante 

attività psicomotorie in palestra e incontri con psicologi. 

 

L.I.L.T.  

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Venezia, con il progetto Pulmino 

amico offre un servizio di trasporto gratuito rivolto ai pazienti oncologici residenti nei Comuni di 

Jesolo, Eraclea e Cavallino Treporti che si devono recare nelle varie strutture ospedaliere. Gli autisti 

volontari sono 10 e i mezzi in dotazione sono 4. 

 

TELETHON, 

Telethon dal 2010 la città di Jesolo sostiene la ricerca sulle malattie genetiche. Ogni minuto nel 

mondo nascono dieci bambini affetti da una delle oltre seimila patologie genetiche rare finora 

conosciute, grazie alle donazioni, Telethon offre una speranza concreta e terapie a persone che 

altrimenti, in molti casi, non avrebbero speranza 

OPERE DI BENEFICENZA NEL MONDO 
 

Progetto: UNA LUZ DE SPETRANZA 

Luogo: COLOMBIA distretto Barraquilla  

Il progetto prevede la realizzazione di un “rifugio” per bambini dai 4 ai 15 anni, vittime di violenze e 

maltrattamenti. L’edificio che attualmente ospita 140 bambini è fatiscente ma verrà migliorato con 

la costruzione di aule, spazi ricreativi e una mensa con annessa cucina e servizi. 

Progetto: TUMAINI ACADEMY 

Luogo: KENYA –LAIKIPIA COUNTY 

Attualmente la scuola parrocchiale “Tumaini Academy” accoglie 305 bambini dall’infanzia alla 

scuola secondaria. Il progetto intende ampliare l’istituto dotandolo di 4 nuove aule per permettere 

a tutti di studiare in un ambiente sano e pulito. 

Progetto: PROMOZIONE DONNA  

Luogo: Repubblica Centrafricana, Villaggio di Nzila 



 

 

 

Il progetto intende costruire uno stabile in cui una stanza sia dedicata al sostegno delle donne ne 

villaggio di Nzila. Si tratta di uno dei paesi più sottosviluppati al mondo con un’aspettativa di vita di 

45 anni e spesso travagliato da crisi socio-politiche. 

Progetto: ACQUISTO DI UN GENERATORE  

Luogo: Guinea Bissau e Sierra Leone 

 Il progetto curato dall’Associazione Bedanda Onlus prevede l’acquisto di un generatore da 13 kwa 

 che fornisca elettricità agli edifici più importanti della città di Befatà come le scuole e l’ospedale, 

 oltre all’acquisto di un’imbarcazione che agevoli il trasporto da mare a terra delle merci sdoganate 

 e copertura dei costi di spedizione attraverso container per la Sierra Leone. 

 
 


