
UNA FAMIGLIA 
DOVE C’È UN TUMORE, 
LOTTA CONTRO 
DUE NEMICI: IL TUMORE 
E LA SOLITUDINE.

“PICCOLI PASSI SENZA BARRIERE”. 
ACCOGLIENZA, SOSTEGNO PSICOLOGICO, 
COMUNICAZIONE, AMORE, AI BAMBINI E 
ALLE FAMIGLIE CHE AFFRONTANO IL CANCRO.

Il progetto è realizzato con 
il finanziamento concesso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
a valere sul Fondo per l’assistenza dei bambini 
affetti da malattia oncologica. AVVISO N. 1/2022 



Chi siamo

ANVOLT ODV  Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori, 
(già ANVOLT Onlus) viene fondata a Milano nel 1984. 
Nel corso del tempo l’ANVOLT ha attivato servizi articolati su vari  
livelli:
assistenza (assistenza domiciliare, servizi socio-assistenziali ospedalieri,  
accompagnamento da e per strutture ospedaliere, accoglienza 
presso le case alloggio di Milano, sostegno psicologico), informazione  
e prevenzione (Poliambulatori, numero verde per informazioni  
sanitarie, produzione e distribuzione di materiale informativo, progetti  
contro il tabagismo nelle scuole, progetti sull’alimentazione),  
formazione e ricerca, (corsi di formazioni dei volontari e operatori  
sociali), attività internazionali (programmi e iniziative umanitarie e  
interventi di aiuto e cooperazione per lo sviluppo del volontariato nei 
Paesi dell’Est europeo).



Chi siamo

Semper ODV  (già Semper Onlus) è un’Associazione con sede a Fano, 
nelle Marche, che dal 2011 si occupa di Psico-Oncologia.
Ha organizzato 7 corsi Europei di Psico-Oncologia, il primo a Bucarest  
nel 2012 diretto da Marco Romeo ed Ettore Tito Menichetti;  
attualmente collabora con diversi Enti, tra i quali la Clinica  
Oncologica dell’Università di Ancona e l’Università di Urbino. 
Dal 2018 pone il focus assistenziale sui Minori che vivono in una  
condizione familiare Onco-ematologica ed ha sviluppato  
interventi orientati alla comunicazione genitori-figli, sostegno  
individuale e di gruppo, lavoro sulla paura della malattie e  
prevenzione e trattamento dei lutti complicati.



Il progetto
“Piccoli passi senza barriere” è un progetto rivolto alle famiglie con 
figli minorenni, in cui un membro della famiglia vive una condizione 
onco-ematologica.
Questo progetto ha come obiettivi generali l’accoglienza, il  
sostegno integrato e il reinserimento sociale, perseguiti mediante 
una serie di attività che verranno offerti gratuitamente alle famiglie 
partecipanti.



Le prestazioni offerte riguardano ambiti diversi, e comprendono 
sia il sostegno materiale sia il sostegno psicologico:
 

segretariato sociale in favore dei nuclei familiari

attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini  
che ai loro familiari

accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura

accompagnamento verso i luoghi di cura 

riabilitazione psicomotoria dei bambini

attività ludiche e didattiche presso le strutture 
di accoglienza, compreso il sostegno scolastico

sostegno al reinserimento sociale dei bambini 
e dei loro familiari

Il progetto



Accoglienza
Sede di Milano.
Il servizio di accoglienza prevede: accoglienza dei nuclei familiari 
negli alloggi, verranno forniti loro tutti i beni di prima necessità.
Inoltre, sarà possibile usufruire di consulenze psico-socio-legali,  
percorsi di mediazione culturale, sostegno scolastico e attività  
ludiche e ricreative. Saranno garantiti percorsi integrativi  
complementari rivolti a bambini ed adolescenti.
In caso di necessità verrà fornito un sostegno economico al nucleo 
familiare.

Accompagnamenti
Sedi di: Milano, Lodi, Varese, Cuneo, Trieste, Mestre, Ancona,  
Civitanova Marche, Fano.
Per molti malati oncologici accedere ai servizi ospedalieri  
ambulatoriali e day-hospital è un grave problema. L’ANVOLT 
dà un aiuto concreto ai malati e alle loro famiglie organizzando  
servizi di trasporto ed accompagnamento dal domicilio al Day 
Hospital, Centri di cura, Medico di famiglia. 

FOTO SEDE



Sostegno integrato e psicologico
Sedi di: Milano, Lodi, Varese, Cuneo, Trento, Trieste, Mestre,  
Ancona, Civitanova Marche e Fano.
L’attività di sostegno si articola in varie tipologie di interventi: saranno  
garantiti supporto emotivo, ascolto e assistenza continua nelle varie  
fasi di adattamento alla malattia; per i minori saranno disponibili  
anche interventi specialistici complementari.
Verrà fornito sostegno alla genitorialità nelle varie fasi della malattia, 
con particolare attenzione alla comunicazione ai figli della patologia;  
sarà disponibile un accompagnamento specialistico nelle fasi di  
separazione e lutto. Inoltre, si lavorerà sull’identificazione delle risorse  
individuali, sociali e familiari che potranno facilitare l’elaborazione  
di questo evento. Infine, si interverrà per favorire la condivisione  

e la comunicazione  
delle emozioni.
È anche previsto un 
servizio di riabilitazione 
psicomotoria in ac-
cordo e contatto con 
specialisti e pediatri 
senza un tetto massi-
mo di sedute.
 

Segretariato e reinserimento sociale
Sedi di: Milano, Lodi, Varese, Cuneo, Trento, Trieste, Mestre, Ancona, 
Civitanova Marche, Fano, Catania e Palermo.
Il segretariato si occuperà di fornire indicazioni utili, sostegno  
economico, sostegno nelle richieste di invalidità, orientamento e  
sostegno legale.
Il reinserimento sociale, invece, prevede la partecipazione ad  
interventi complementari di gruppo; per gli adulti interventi di  
rete anche attraverso il collegamento con enti per il contesto  
socio-lavorativo.



CONTATTI
Ancona - Via Marini 21 - 071/54411 - ancona@anvolt.org

Catania - Via Etnea 688 - 095/432950 - catania@anvolt.org

Civitanova - Via Fratelli Rosselli 3 - 0733/773900 - civitanova@anvolt.org

Cuneo - Via Antonio Meucci, 9 - 0171/698981 - cuneo@anvolt.org

Fano - Via Roma 77/A - 0721/827599 - fano@anvolt.org

Lodi - V.le Milano 71 - 0371/412001 - lodi@anvolt.org

Mestre - Via Zanella, 22 - 041/976604 - mestre@anvolt.org

Palermo - P.zza Don Sturzo 44 - 091/331954 - palermo@anvolt.org

Trento - Via Prepositura 32 - 0461/232036 - trento@anvolt.org

Trieste - V.le Miramare 3 - 040/416636 - trieste@anvolt.org

Varese - V.le Ippodromo 59 - 0332/235625 - varese@anvolt.org

Milano - Via G. Guerzoni 44 - 02/66823761 - milanvolt@anvolt.org

Numero Verde 800822150

Come sostenere Anvolt.
Bonifico bancario

IBAN:  IT29A 01030 01663 000061266296 

MPS AG. 65 MILANO

Con il tuo 5x1000

Codice Fiscale 07549830151

piccolipassi@anvolt.org


