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Cc: simonafiumara@hotmail.it, rosanna del giudice rosanna-dg-@hotmail.it

Prot. 35/17
Cari amici,
è con par5colare piacere che a nome del Presidente, del Comitato Esecu5vo e dello staﬀ
di FAVO, comunichiamo che la vostra richiesta di adesione è stata acceCata e vi
porgiamo il benvenuto e il più vivo ringraziamento per aver creduto nell’aIvità della
Federazione per il miglioramento della qualità di vita dei mala5 oncologici e delle loro
famiglie.
Dal canto suo, FAVO oﬀre alle associazioni federate una serie di vantaggi. Fra ques5:
ü La possibilità di oCenere dei volontari aﬀeren5 al Servizio Civile da impiegare
nell’aIvità 5pica della vostra associazione con un progeCo interamente curato
dalla Federazione e senza troppi aggravi di energie e risorse da parte vostra (solo
per le associazioni aIve da almeno 3 anni e, a causa di una recente modiﬁca
norma5va, per i nuovi associa5 sarà possibile solo quando verrà is5tuito l’Albo
degli En5 di Servizio Civile Universale);
ü Essere costantemente aggiorna5 sulle novità e sulle scadenze in campo
oncologico o del volontariato (vedi 5 per mille, approvazione della norma che
prevede il riconoscimento dell’invalidità civile e dello stato di handicap in 15
giorni per i mala5 oncologici);
ü Avere la possibilità di promuovere aCraverso FAVO le istanze dei mala5
oncologici presso le is5tuzioni sia a livello locale che a livello nazionale;
ü Ricevere tuCo il materiale e le pubblicazioni prodoCe da FAVO – Rapporto
sulla condizione dei mala5 oncologici, brochure informa5ve, ecc – per
documentare la situazione dei mala5 oncologici in Italia, informare le is5tuzioni
sui loro bisogni, dare voce alle associazioni e ai mala5 stessi nell’aﬀermazione dei
propri diriI.
ü Collaborare alla sensibilizzazione della popolazione sulle problema5che che
colpiscono i mala5 oncologici e i loro familiari;
ü Prendere parte ai progeI realizza5 dalla FAVO;
ü Collaborare aIvamente alla Giornata nazionale del malato oncologico e
rendere visibile la vostra associazione.
ü Possibilità di disporre di una pagina del sito internet di FAVO (al momento è
online una versione provvisoria del sito) per la promozione della vostra aIvità,
che avranno eco anche sui nostri canali Facebook e TwiCer. La pagina dedicata a
voi è stata inserita a questo link hCps://www.favo.it/proﬁloassociazione/alasi.html. Quando volete, potete inviarci eventuali modiﬁche
all’anagraﬁca e un testo di presentazione dell’associazione (in formato word),

all’anagraﬁca e un testo di presentazione dell’associazione (in formato word),
che ci premureremo di caricare sulla pagina.
ü Possibilità di entrare a far parte del gruppo di lavoro FAVO DONNA, a cui è
possibile aderire scrivendoci a info@favo.it.
ü Possibilità di entrare a far parte del gruppo di lavoro FAVO Tumori Rari,
ancora in fase di cos5tuzione.
Inoltre, vi informiamo che FAVO ha due canali TwiCer (favo_it e favo_en) e una pagina
Facebook (FAVO - Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia). Se
anche voi u5lizzate ques5 strumen5, entrate in rete con noi in modo da rendere ancora
più forte, insieme, la nostra voce! I proﬁli di FAVO saranno sempre a vostra disposizione
quando pubblicherete un evento, una campagna, una foto o una qualsiasi inizia5va su
Facebook e su TwiCer. Per permeCerci di capire quali contenu5 volete che siano
rilancia5, taggate la Federazione nei vostri post o nei vostri tweet (scrivendo “@FAVOFederazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia” su Facebook e
“@favo_it” su TwiCer). Ci risulta impossibile, infaI, seguire e sostenere le aIvità sui
social network di tuCe le associazioni federate, ma in questo modo individueremo
facilmente tuI i contenu5 che vorrete siano condivisi dai proﬁli FAVO perché
riceveremo delle no5ﬁche.
Cogliamo l’occasione per ricordare che, per ﬁnalizzare l’adesione a FAVO, è necessario
versare la quota associa5va annuale è pari a € 120.00, più la quota d’iscrizione di
€50.00, da versare tramite Boniﬁco Bancario intestato a :
F.A.V.O. – Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia
Banca: Cassa di Risparmio di Ravenna
Codice IBAN: IT 11 W 06270 03200 CC0730081716
Vi informiamo inﬁne che, oltre alle soCoscriCe, sono a vostra disposizione, ognuno per
le proprie competenze, Flaminia Polacchi (Responsabile Amministra5va) e Angela Blasi
(Responsabile della Segreteria organizza5va).
Inviamo i nostri più cordiali salu5.
Laura Del Campo
DireCore

Alessia D’Acun5
Resp Rappor5 con le Associazioni
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