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Associazione l’Albero della Vita Onlus 

L'Associazione nasce come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" a servizio dei malati di cancro e 

delle loro famiglie. Non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di dì solidarietà sociale, civile e 

culturale da realizzarsi attraverso l’esercizio della attività di assistenza sanitaria a favore delle persone 

ammalate di tumore.  

Si propone di fornire servizi per migliorare la qualità di vita dei malati oncologici e della propria famiglia; 

informare  i malati sui propri diritti; promuovere tra  i medici e i cittadini  la cultura della prevenzione e delle 

cure palliative  e fornire assistenza  sanitaria sul territorio. 
 

Associazione Gama Oncologico 
L’Associazione G.A.M.A., gruppo di auto-mutuo aiuto oncologico, svolge attività di volontariato in ambito 

oncologico e si caratterizza come supporto a tutti coloro, pazienti e familiari, che vivono l’esperienza della 

neoplasia. L’Associazione G.A.M.A. 

Si propone di: favorire la condivisione di vissuti, emozioni e progetti, promuovendo una rete di relazioni e 

l’organizzazione di “gruppi di ascolto e mutuo-aiuto”; organizzare dibattiti, convegni e formazione rivolta ai 

volontari; realizzare attività per la promozione del benessere psico-fisico: musicoterapia, cineforum, feste 

sociali. 

 
Premessa 

 
che tra i bisogni maggiormente sentiti e che oggi non trovano una adeguata risposta istituzionale, c’è 
quello del raggiungimento, da parte dei malati oncologici, dei centri ospedalieri di Foggia e Provincia;  

 
che tale bisogno scaturisce dal fatto che le cure oncologiche richiedono frequenti accessi per 
accertamenti diagnostici strumentali, prelievi ematici, chemioterapia, radioterapia e la distanza dei centri 

 
PROGETTO 

 

 

   Associazione partner   



 

 

ospedalieri dalla provincia e l’annosa carenza dei trasporti pubblici ne rendono problematico l’accesso se 
non con l’uso di mezzi privati o a noleggio;  

che i tumori ormai rappresentano un problema sanitario emergente che colpisce in particolare la  
popolazione anziana, che spesso non possiede un adeguato supporto socio-assistenziale per cui il 
trasporto nei luoghi di cura richiede frequentemente il coinvolgimento dei familiari più stretti del malato, 
con conseguenti aggravi economici, disagi e ricadute sulle attività lavorative e sociali;  

che è stato ipotizzato un modello gestionale, finanziario e operativo, del progetto che intende valorizzare 
la realtà “non profit”, quale risorsa fondamentale per dare risposta ai bisogni emergenti delle comunità, e 
che intende coinvolgere il sistema delle imprese del territorio in un percorso fondato sui valori comunitari 
della solidarietà, della coesione sociale e del bene comune;  

 
che il progetto predisposto dall’ Associazione l’Albero della Vita Onlus  prevede la implementazione di un 
servizio navetta, a scala comprensoriale, con autista e accompagnatore che provvedano al trasferimento, 
previa prenotazione telefonica, del malato dal suo domicilio al luogo di cura e viceversa;  
 
che per la realizzazione del progetto, l’Associazione l’Albero della vita si avvale di un’altra associazione 
partner impegnata sul territorio della provincia di Foggia ( Gama Oncologico) in ambito oncologico; 

 
che il servizio di trasporto solidale comprenderà anche l’assistenza durante il trasporto e per il disbrigo 
delle pratiche di prenotazione , ricette e pagamento dei ticket.  

 
Obiettivi 

 
Il progetto interessa l’intero territorio provinciale ed è il risultato di una stretta collaborazione tra le 
tre associazioni del nostro territorio che si occupano di malati oncologici, finalizzata alla messa a 
sistema delle migliori prassi ed esperienze maturate da ogni singola associazione. 

Diversi sono gli obiettivi che l’Associazione si propone: 
1. alleviare gli evidenti disagi e difficoltà dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, analizzati in 

premessa, mediante un servizio organizzato e coordinato sia per il trasporto che per il disbrigo delle 
pratiche amministrative. In particolare si intende realizzare un servizio di collegamento diretto dal 
luogo di residenza del paziente al centro oncologico degli Ospedali Riuniti di Foggia e successivamente 
degli altri ospedali della provincia ed offrire, unitamente al servizio di trasporto, un’assistenza 
qualificata e professionale durante il percorso e rendere più agevole il periodo di terapia. Fermo 
restando che l’Associazione si propone in futuro di estendere il servizio nella provincia per il trasporto 
dei malati presso le altre strutture operanti sul territorio; 

2. stimolare la creazione di una rete di associazioni del nostro territorio; 
3. incentivare collaborazioni del “non profit” e del “profit” per dare risposte ai bisogni sociali del 

territorio specialmente nell’ambito delle fasce più deboli delle nostre comunità e della popolazione 
anziana, al fine di raggiungere forme di sostentamento a carattere continuativo sulla base delle 
donazioni di ulteriori soggetti del privato.  

 

Operatività 

Per l’espletamento del servizio di trasporto solidale dei malati oncologici presso le strutture 

ospedaliere l’associazione  si deve avvalere di un pulmino debitamente attrezzato  con autista e 

accompagnatore debitamente formati. 

Le prenotazioni  per poter usufruire del servizio avverranno presso i locali delle associazioni aderenti. 

I volontari formati delle associazioni partecipanti per offrire professionalità e competenze adeguate 

saranno esecutori del progetto e contribuiranno al trasporto  e all’accompagnamento dei malati. 



 

 

Il progetto prevede l’acquisto di un  pulmino  e la creazione di  un fondo per le spese necessarie al  

sostentamento dell’iniziativa.  

Una volta avviato il progetto le associazioni si faranno promotori nei confronti delle istituzioni 

(Comune, Asl ecc.)  e gli enti profit del territorio ( realtà private e imprese) perché contribuiscono a  

sostenere l’iniziativa.. 

In seguito l’impegno delle associazioni sarà quello di  estendere il servizio anche nella provincia per 

fornire un servizio utile per portare  aiuto ai malati e alle proprie famiglie in difficoltà. 

  

ASSOCIAZIONE  
L’ALBERO DELLA VITA ONLUS 
Via Carlo Ciampitti 2/E 
Cap. 71121 Foggia 
Tel. 0881-070037;373-7452765 
segreteria@lalberodellavitaonlus.org 
www.lalberodellavitaonlus.org 
Per comunicazioni 
Presidente: cell. 333-1104212 
 

 

Foggia 30-03-2017                                                                  

                                                                                                     Il presidente 

                                                                                  Dott. Giovanni Battista D’Errico 
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