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La Lega ticinese contro il cancro
“...è un luogo di accoglienza dove
trovare persone pronte all’ascolto,
a offrire aiuto e consulenza...“
I nostri scopi sono:
• l’aiuto diretto e l’accompagnamento
psico-sociale degli ammalati e dei loro
familiari

• il promovimento e il sostegno
della ricerca scientifica in ambito
oncologico

• l’informazione mirata soprattutto
alla prevenzione e alla diagnosi precoce
delle malattie tumorali.

Il nostro lavoro a favore dei malati

I nostri servizi di consulenza sono aperti
a tutti e offrono:

Il cancro è una delle malattie più frequenti
in Svizzera: colpisce ogni anno circa 36’000*
persone, di cui 2’000* in Ticino. E’ una malattia
seria che costringe il malato e chi gli sta
vicino a confrontarsi con cambiamenti e
nuove realtà. Improvvisamente si pongono
domande, problemi, sfide, si rompono equilibri, si modificano rapporti e ruoli. Sono
situazioni che non si risolvono sempre facilmente e che a volte richiedono l’aiuto
e la consulenza di altre persone, di professionisti formati per rispondere a domande,
dubbi, paure, per accompagnare durante
tutto il percorso della cura sia il paziente
che i familiari (coniugi, figli, genitori...).
* Fonte: registro dei tumori del Cantone Ticino

• accompagnamento
e sostegno ai malati e
ai loro familiari in tutte
le fasi della malattia

• aiuti finanziari in
situazioni di disagio
economico legato
alla malattia

• aiuto pratico e concreto
per risolvere problemi
organizzativi (mezzi
ausiliari – parrucche,
protesi provvisorie,
letto elettrico–,
trasporti, aiuto a domicilio, cure palliative,
altro)

• informazioni su diritti
a diverse prestazioni
(AVS, AI, prestazioni
complementari, assicurazione malattia,
previdenza professionale, altro) e aiuto per
ottenerle

• consulenza assicurativa e orientamento
in ambito giuridico
• gruppi e incontri di
sostegno
• corsi a scopo
riabilitativo
• materiale informativo
sulla malattia e
i suoi trattamenti.

Chi

Dove

Come

Gli assistenti sociali,
i volontari,
i gruppi di autoaiuto.

Nelle sedi della LTC,
negli istituti di cura
e a domicilio.

In collaborazione con
i servizi sociosanitari
presenti sul territorio
(intervento in rete).

Cercate sostegno e conforto?

“È un tempo veramente
speciale, davvero prezioso
quello che posso passare
con la mia volontaria.”
M., malato

Chi è il volontario?
Il volontario è una persona veramente speciale, che porta avanti il suo impegno
in modo serio, con volontà e umanità.
Cosa fa il volontario?
Il volontario aiuta il malato, sia materialmente che moralmente, facendolo sentire
meno solo; e questo sempre in collaborazione con gli operatori delle equipe di
sostegno e di cura.
Il tempo del volontario
Il volontario si prende il tempo per restare con il malato, ascoltandolo attentamente, rispettando le sue decisioni e condividendo ciò di cui egli vorrà renderlo
partecipe.

“Diventando volontario
non sconfiggi il cancro,
ma la tua presenza
al fianco dei malati
è davvero importante.”
S., volontaria

Volete offrire sostegno e conforto?

I volontari
della Lega
contro il cancro:
una presenza
che conta.

Chi è il volontario?
Il volontario è una persona normale, senza particolari requisiti, con tempo libero
da investire, una naturale predisposizione al contatto e all’ascolto e una forte
motivazione.
Cosa fa il volontario?
Il volontariato è parte integrante della struttura della Lega ticinese contro il cancro:
i volontari collaborano alle sue varie attività, dall’assistenza ambulatoriale,
ospedaliera e domiciliare, alle campagne di sensibilizzazione e alla raccolta di fondi.
Il tempo del volontario
Il tempo dedicato alla Lega ticinese contro il cancro è un dono che non vi ripaga
finanziariamente, ma vi arricchisce umanamente.

I nostri volontari seguono
una formazione di base,
una formazione continua e
sono costantemente
sostenuti dall’associazione
con incontri di coordinamento e di supervisione.

Il vostro sostegno conta

La Lega ticinese contro il
cancro offre le sue prestazioni
gratuitamente e a tutta la
popolazione residente.
Essa può svolgere la sua attività grazie al sostegno dei suoi
soci, alle offerte e donazioni
della popolazione e ai contributi di organizzazioni private
e pubbliche.
Potete sostenere il nostro
lavoro ed esprimere la vostra
solidarietà alle persone colpite
dalla malattia:

• diventando socio della nostra
associazione
• con le vostre offerte, donazioni
o legati
• promuovendo iniziative e manifestazioni in nostro favore
• prestando una parte del vostro
tempo e delle vostre forze per
il volontariato.

La Lega ticinese contro il cancro
è un ente privato d’utilità
pubblica e fa parte delle 19 leghe
cantonali e regionali raggruppate
sotto il mantello della Lega svizzera contro il cancro.

Marchio di qualità ZEWO
La Lega contro il cancro merita
la vostra fiducia, perché ha ottenuto il marchio di qualità ZEWO.
ZEWO è un’associazione al servizio
delle istituzioni di utilità pubblica in tutta
la Svizzera.
Ciò significa che ZEWO esegue controlli regolari e scrupolosi per verificare
che le donazioni siano gestite coscienziosamente.

Ogni
donazione
ci è
di enorme
aiuto...
e può essere
dedotta
dalle tasse!

Direzione e sede principale
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+41 (0)91 820 64 20 direzione e amministrazione
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