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   Chi siamo 
 

 L'Associazione “L’ALBERO DELLA VITA” nasce a 
Foggia nel 2013 come Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale" a servizio dei malati di 
cancro e delle loro famiglie.  

 L’associazione 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.  

 Sostiene il riconoscimento del ruolo centrale dei 
malati nella pianificazione e nei processi decisionali 
da parte delle strutture che erogano assistenza 
sociale e sanitaria. 

 Si pone come interlocutore delle istituzioni 
politiche e culturali, per affermare i diritti dei 
malati di cancro e delle loro famiglie. 

  Si propone di sostenere l’assistenza sanitaria 
oncologica, nella forma di assistenza domiciliare a 
soggetti affetti da patologia neoplastica. 
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Cosa facciamo 

  
Con lo scopo di migliorare il percorso di malattia del 
paziente oncologico l’associazione propone:  
 

 interventi assistenziali per migliorare la qualità di vita 
del malato e dei suoi familiari, attraverso un’ 
attenzione e cura alla persona e poi alla malattia; 

 corsi di formazione, convegni e conferenze, diretti al 
miglioramento delle conoscenze e acquisizione di 
competenze in tema oncologico e di cure palliative; 

 rapporti di collaborazione con istituzioni oncologiche 
nazionali ed estere, con Società Scientifiche mediche 
e paramediche e con Associazioni; 

 organizzazione e collaborazione a progetti di ricerca 
anche tramite centri in campo scientifico oncologico 
e medico in generale, ai fini della prevenzione, 
diagnosi e cura; 

 pubblicazione di giornali, libri, riviste di carattere 
scientifico e divulgativo, sia su supporto cartaceo che 
online; 

 manifestazioni pubbliche con lo scopo di reperire 
fondi per assolvere allo scopo sociale 
dell’associazione. 
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Il  
NOTIZIARIO 

 

Per essere sempre 

informati  

Notizie - Foggia 
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Per sostenere le 

iniziative 

 

Come operiamo 

L’associazione attraverso un lavoro di equipe 
assiste i malati e da sostegno alle loro famiglie.  
 
L’assistenza che si propone di offrire si svolge in 
accordo ed integrazione con i medici curanti di 
Medicina Generale ai quali il malato è affidato e 
con i responsabili organizzativi dei servizi sanitari 
pubblici nell’ambito dell’ assistenza svolta su 
convenzione con le Unità Sanitarie Locali. 
 
L’associazione opera tramite gli operatori sanitari e 
volontari. Gli operatori sanitari impegnati 
nell’assistenza al malato oncologico sono: medici, 
infermieri, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali. 
 

Come ci finanziamo  

L’associazione si finanzia con il contributo dei 
cittadini, aziende, banche e convenzioni con enti 
pubblici. In particolare con campagne di raccolta 
fondi, contributi e iniziative particolari (concerti, 
teatro ecc.). 
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Per fare una donazione versare su: 
 

Associazione L’Albero della Vita 
Banca Carige Italia - Filiale di Foggia 
IBAN: IT53V0343115700000000260180 
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Organizzazione 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

1. Presidente 

 

2. Vice Presidente 

 

3. Direttore Scientifico 

 

4. Tesoriere 

 

5. Segretario 

 

6. Assemblea dei soci 

 

Il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore 

Scientifico, il Tesoriere e il Segretario 

costituiscono il Consiglio Direttivo. 

 

Per richiedere informazioni 

 

 

www.lalberodellavitaonlus.org 
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Come richiedere 

Informazioni 

 

Se desideri ricevere 

informazioni 

sull’associazione, su 

come diventare socio, 

su come diventare 

volontario, su come 

fare una donazione, 

compila i campi 

presenti nella sezione  

Richiesta 

informazioni sul sito:  

www.lalberodellavita  
onlus.org  

Segreteria: 

segreteria@lalbero 
dellavitaonlus.org 
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Gruppi di lavoro  

I Soci dell’Associazione possono 

partecipare ai  diversi gruppi di lavoro volti 

a promuovere gli scopi dell’Associazione e 

la conoscenza di essa sul territorio. 

Gruppo Finanziamento                                     

Sono impegnati nella pianie organizzazione 

di raccolta fondi. 

Gruppo Biblioteca e Videoteca                

Sono impegnati nel raccogliere e ricercare 

libri, film e documenti di interesse per il gli 

editoriali in tutti i campi di interesse  scopi 

dell’associazione e di seguire gli sviluppi per 

l’associazione. 

Gruppo Web e Editoria                                                      

 Sono impegnati nella ricerca di materiale 

da inserire sul sito web, nella gestione e 

manutenzione della presenza 

dell’associazione nei vari ambiti ( Sito web, 

Facebook, Twitter, Blog ecc.) e nella attività 

redazionale. 

Come diventare socio 
 

Diventare socio: una scelta di partecipazione, una     

forte motivazione a essere solidale con il prossimo. 

Per associarsi all’Associazione L’albero della Vita, è 

sufficiente compilare ed inviare il modulo di richiesta 

(scaricabile in formato pdf /word dal sito), indicando 

due soci dell’Associazione che presentano la 

candidatura. Successivamente  all’accettazione si 

effettuerà il versamento tramite: 

 Conto corrente postale 

 Conto corrente bancario/IBAN 

I Soci dell’Associazione L’Albero della Vita, partecipano 

con diverse modalità alla gestione dell'Associazione. 

Ognuno dona il proprio contributo alle attività 

associative in base alle proprie disponibilità di tempo 

ed alle proprie capacità specifiche.  

Si può partecipare alle attività di supporto alle famiglie, 

aiutare alla ideazione, progettazione e realizzazione di 

eventi, partecipare alle attività di finanziamento o 

segnalare possibili donatori.   

 

  
DIVENTARE SOCIO 

Come aderire                                

all’Associazione 

Foggia 

Quote associative 

Socio ordinario              

€. 20,00 

Socio Sostenitore               

€. 50,00 

 Socio Benemerito              

€. 150,00 
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Attività Formativa 

1. Corsi di Formazione per 

 Medici di Famiglia 

 Medici di continuità assistenziale 

 Infermieri 

 Psicologi 

 Fisioterapisti 

 Assistenti sociali 

 Caregiver 

 Volontari 

2. Seminari 

3. Convegni 

4. Conferenze 

5. Laboratori 

 

 

 

Formazione 
 
Per  migliorare l’assistenza e la cura dei soggetti 
affetti da malattie neoplastica l’associazione 
promuove corsi di formazione, seminari, 
congressi, conferenze e pubblicazioni rivolti a 
medici, psicologi, paramedici, volontari e 
cittadini interessati ai problemi oncologici.  
 
Inoltre, intende 
 

 organizzare e/o collaborare a progetti di 
ricerca anche tramite centri in campo 
scientifico e oncologico; 
 

 promuovere incontri per favorire la 
cultura delle cure palliative e del dolore; 

 
 intraprendere collaborazioni con società 

scientifiche, università e centri di ricerca 
 

 pubblicare articoli scientifici, libri e 
opuscoli inerenti i problemi del malato 
oncologico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Pubblicazioni 

 Notiziario 

 Riviste  

 Libri 

 Manuali 

 Opuscoli 
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