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INTRODUZIONE

Questa guida nasce dalla volontà delle organizzazioni di volontariato
che danno sostegno ai malati oncologici e che aderiscono alla Rete
Oncologia dei Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio CESV -
SPES, di provare a sistematizzare la conoscenza dei servizi che nel
Lazio vengono realizzati grazie alla collaborazione di volontari e ven-
gono offerti gratuitamente ai malati oncologici e alle loro famiglie.

La conoscenza di questi servizi e delle organizzazioni che li fornisco-
no, rappresenta, secondo noi, un importante patrimonio della società
civile e di tutti i cittadini, spesso nascosto, poco conosciuto, difficil-
mente accessibile. 
Attraverso questo spazio on-line si da seguito al lavoro avviato con la
redazione del volume Accoglienza e Sostegno. L'impegno del volon-
tariato per i malati oncologici nel Lazio pubblicato nel  2008. Si vuole,
con questa sezione, offrire uno strumento  di facile consultazione per
tutti quanti abbiano bisogno di un aiuto per sé o per altri: bisogno di
informazione, orientamento, assistenza sanitaria e sociale, sostegno
psicologico, formazione, tutela dei diritti. Questo spazio è rivolto ai cit-
tadini della regione interessati, ma anche e soprattutto a tutti gli ope-
ratori sociali e sanitari che quotidianamente entrano in contatto con il
malato oncologico e la sua famiglia.

L'universo delle realtà organizzative che sono entrate a far parte di
questa guida è molto variegato, costituito per la maggior parte da
organizzazioni di volontariato, comprende però anche molte associa-
zioni di promozione sociale, fondazioni e altri soggetti del terzo setto-
re che si adoperano per dare sostegno a chi deve affrontare il gravo-
so problema della malattia oncologica. I criteri in base a cui si sono
inclusi i diversi soggetti sono stati: la partecipazione dei volontari alla
realizzazione dei servizi e la gratuità del servizio offerto. 
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Come leggere la guida

Per una più agevole consultazione, la guida on-line è stata organizza-
ta in base a due criteri principali: 

1.geografico, che raggruppa le associazioni per territorio in cui
hanno sede: Roma città, Provincia di Roma (Nord, Est, Sud),
Frosinone e provincia, Latina e provincia, Rieti e provincia, Viterbo e
provincia. Indice per territorio

2.per area di intervento, che consente di ricercare le associazioni
in base ai servizi che queste offrono. Indice per attività 
Le schede delle associazioni sono strutturate in modo da dare imme-
diata visibilità al territorio in cui l'associazione opera e ai suoi recapiti
tra cui e-mail e sito web con link attivo. Sono state contrassegnate con
la dicitura OdV (Organizzazione di Volontariato) le associazioni iscritte
al Registro Regionale del Volontariato del Lazio.
In apertura viene proposta una sintesi delle finalità associative.
Vengono poi indicate le attività che l'associazione svolge in favore dei
malati oncologici e dei familiari, corredate delle informazioni essenzia-
li per farne richiesta.
Uno spazio è stato dedicato anche alle altre attività che l'associazione
realizza in favore della comunità: dalla sensibilizzazione, alla ricerca, al
sostegno economico a strutture sanitarie, alle borse di studio. Avendo
un carattere più generale, queste ultime non sono riportate in modo
analitico nell'indice al fine di non appesantire eccessivamente la con-
sultazione.
Infine si è dedicata una sezione alla formazione che le associazioni
realizzano in favore dei loro e di altri volontari, così come di figure pro-
fessionali. Questa parte vuole rispondere, da un lato al potenziale biso-
gno delle persone di acquisire maggiori conoscenze e competenze nel
settore dell'oncologia, dall'altro alla necessità che enti, organizzazioni,
associazioni possono avere di realizzare attività formative avvalendosi
della collaborazione di esperti esterni. Per avere informazioni più det-
tagliate su corsi, modalità di iscrizione, eventuali quote di partecipazio-
ne, è opportuno contattare direttamente le associazioni.
L'illustrazione delle singole realtà è necessariamente sintetica e rende
solo in minima parte visibile il grande impegno che ciascun organismo
e le persone che ne fanno parte, investono per una migliore qualità
della vita dei malati e di tutta la cittadinanza.
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Questa guida è stata realizzata reperendo i dati direttamente presso le
organizzazioni attraverso una scheda di rilevamento. I nostri strumenti
di verifica diretta delle informazioni acquisite sono necessariamente
limitati. Contiamo sull'aiuto dei lettori per aggiornare ed approfondire i
dati di questa raccolta e per verificare attraverso il loro riscontro l'ade-
guatezza delle informazioni.

Non abbiamo la pretesa di considerare i dati raccolti esaustivi rispetto
all'universo degli organismi presenti e attivi nel Lazio. Confidiamo di
aver censito la maggior parte delle Associazioni e soprattutto delle
organizzazioni di volontariato che operano nel campo dell'oncologia.
Ci scusiamo con quanti, nonostante i nostri sforzi, non risultino presen-
ti in questa sezione e li invitiamo a contattare i Centri di Servizio per il
Volontariato del Lazio affinché possano esservi inseriti nel più breve
tempo possibile. 
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