Bomboniere solidali

Con le bomboniere solidali di WALCE (Donne

Se vuoi sostenere i progetti di WALCE puoi:

contro il Tumore del Polmone in Europa)

 Acquistare una bomboniera solidale

Onlus, un momento importante della vita si

 Sostituire l’acquisto della bomboniera
solidale con una donazione a sostegno di
uno
dei
progetti
di
WALCE
(www.womenagainstlungcancer.eu).
Riceverai la pergamena da dare ai tuoi
invitati, che testimonia la tua scelta
solidale. Insieme alla pergamena ti
verranno consegnati la spilletta e il
bigliettino di WALCE.

può trasformare in un gesto di solidarietà.
Il matrimonio, il battesimo, la comunione,
la cresima…. possono essere ricordati con
una bomboniera solidale.

Offerta libera

I fondi raccolti verranno utilizzati per supportare le campagne di
prevenzione e i progetti ideati e realizzati per i pazienti affetti da
tumore del polmone e i loro familiari

SCATOLINE PORTA CONFETTI

SCATOLINE

PORTA CONFETTI

DECORATE A MANO CON FIORI
IN PANNOLENCI

Offerta minima € 4.00

QUESTA NON ME LA FUMO
Proviamo a vederci chiaro nei discorsi fumosi.
Campagna di informazione e sensibilizzazione sulla
prevenzione del fumo e sui corretti stili di vita.
Kit didattico per gli alunni delle classi IV e V della
scuola primaria.
COME STAR MEGLIO CON UN TRUCCO
Laboratori di trucco, organizzati da WALCE Onlus,
in
occasione
di
“Novembre
mese
di
sensibilizzazione del tumore del polmone”, dedicati
a donne in trattamento chemio-radioterapico.
I laboratori si terranno a Torino, Cuneo, Parma,
Vicenza, Firenze, Roma, Catania e Bari.

TECNICHE DI RILASSAMENTO PER PAZIENTI
ONCOLOGICI
Progetto per supportare e aiutare i pazienti ad
affrontare il disagio e il dolore causato dalla
malattia. Non interferisce con le cure mediche,
né si sostituisce ad esse.

MATERIALE INFORMATIVO
PER PAZIENTI ONCOLOGICI.
Libretti
informativi
per
pazienti
oncologici
e
familiari.
Forniscono notizie controllate ed aggiornate sulla malattia, sui
trattamenti, sulla gestione degli effetti collaterali e su altre
problematiche legate alla patologia.

