da Cuore a Cuore - Charity Point

I Charity Point ANT distribuiti sul
		
territorio italiano sono un punto
permanente di ritrovo e di raccolta fondi. Cittadini e
aziende donano abbigliamento, accessori, oggettistica
e prodotti unici di artigianato locale che i volontari ANT
offrono a sostegno dei progetti della Fondazione.

Diventa volontario

I volontari sono elementi chiave in diverse attività della
Fondazione, dalla raccolta fondi alla logistica. Alcuni
volontari opportunamente formati offrono a domicilio
un aiuto sociale e organizzativo a malati e famiglie
attraverso ascolto, accompagnamento e trasporto dei
pazienti, disbrigo pratiche e piccole commissioni. Per
donare il tuo tempo alla Fondazione come volontario
vai su ant.it/come-sostenerci/diventa-volontario/

Campagne nazionali di raccolta fondi

Uova di Pasqua

Ciclamini della Solidarietà

800-929 203
Numero verde gratuito per consulenze di carattere oncologico
attivo nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 10 alle 12
dalle 15 alle 17 il lunedì, mercoledì e giovedì

LOMBARDIA
Brescia
viale della Stazione 51
Milano
via San Gerolamo Emiliani 12
FRIULI VENEZIA GIULIA
Cervignano del Friuli (UD)
assistenza psicologica
Cervignano del Friuli (UD)
attività socio-assistenziale
Monfalcone (GO)
attività socio-assistenziale
VENETO
Verona (INFO POINT)
via Marin Faliero 51
Villafranca di Verona (VR) - c/o Centro Sociale
via Rinaldo da Villafranca 9/A
Nogara (VR)
via G. Falcone P. Borsellino 53
Campolongo Maggiore (VE)
attività socio-assistenziale
Riviera del Brenta (VE)
assistenza psicologica
Occhiobello (RO)
piazza Don Aldo Rizzo 8
EMILIA ROMAGNA
Bologna
via Jacopo di Paolo 36
Bologna - c/o Ospedale Malpighi
via Albertoni 15
Imola (BO) (INFO POINT)
via Alessandro Manzoni 25
Pieve di Cento (BO) - c/o Residenza G.Melloni
via Provinciale Cento 12
Ferrara
via Cittadella 37-39
Modena (INFO POINT)
via Verdi 60
Vignola (MO)
via M. Pellegrini 3
Rimini - c/o Pesaro (PU)
corso XI Settembre 217-219
Rimini (INFO POINT)
via Corso d’Augusto 188
Rimini (INFO POINT)
via Cairoli 22
TOSCANA
Firenze
via San Donato 38-40
Massa
via San Remigio di Sotto 16
Pistoia (INFO POINT)
via del Can Bianco 19
Prato (INFO POINT)
via Emilio Boni 5
MARCHE
Civitanova Marche (MC)
via Gabriele D’Annunzio 72-74
Pesaro (PU)
corso XI Settembre 217-219
Porto Sant'Elpidio (FM) - c/o Casa del Volontariato via Del Palo 10
Urbino (PU) (INFO POINT)
via Gramsci 29
UMBRIA
Perugia
via G. Pierluigi da Palestrina 40
LAZIO
Roma - Ostia lido
per informazioni telefonare
PUGLIA
Acquaviva delle Fonti (BA) (INFO POINT)
via Don Cesare Franco 75/A
Andria (BT)
via Barletta 176
Bari
via delle Forze Armate 50
Barletta (BT) (INFO POINT)
via Achille Bruni 28
Bisceglie (BT) (INFO POINT)
via Virgilio 16
Canosa (BT) (INFO POINT)
via Settembrini 9
Cerignola (FG)
corso Aldo Moro
Corato (BA)
piazza Sedile 42
Fasano (BR)
via Piave 84/72
Foggia
via Brindisi 25
Giovinazzo (BA) (INFO POINT)
via Marconi 5
Grottaglie (TA) (INFO POINT)
via Giusti 12
via Ugo La Malfa
Laterza (TA)(INFO POINT) - c/o scuola “Rodari”
Lecce
via Michele Palumbo 5
Lucera c/o Ospedale Lastaria (FG)
viale Lastaria
Manfredonia (FG)
via Togliatti 22
Margherita di Savoia (BT) (INFO POINT)
via Africa orientale 117
Molfetta (BA)
corso Regina Margherita di Savoia 18
Nardò (LE)
via Marinai d’Italia 2
Taranto
via Lago Alimini Grande 12/I
Terlizzi (BA) (INFO POINT)
viale Roma 6
Trani (BT)
via delle Crociate 46
Trani (BT) - c/o Osp. S.Nicola Pellegrino (INFO POINT) viale Padre Pio
CAMPANIA
circumvesuviana
Napoli
via Michele Parise adiacente
stazione Poggioreale
BASILICATA
Potenza
piazzale Don Uva 4
Villa D'Agri (PZ) (INFO POINT)
via Roma 20

346 2366276
346 2366276
346 2366276
348 3102841
349 0558850
342 7752165 - 348 9104929
051 7190144
051 6362320
0542 27164
347 9604166 - 051 0939123
0532 201819
059 238181
059 766088
0721 370371
348 3163802
0541 452005
055 5000210
0585 040532
0573 359244
0574 574716
0733 829606
0721 370371
348 0800715
0722 2546
347 4423135 - 075 9662505
06 93575497
348 3102879 - 080 758055
345 6536168 - 0883 591271
080 5428730
347 4442633 - 0883 310230
393 9348600 - 080 3951472
347 5302208 - 0883 661144
349 1811742
080 8724647
080 4421010
349 1811742 - 0881 707711
349 5115885
348 3150326 - 099 5610104
348 0152206
0832 303048
349 1811742
347 4480535 - 0884 512067
348 8860625
345 7136918 - 080 3354777
342 6125107
348 3102476 - 099 4526722
348 6911256
346 9819344 - 0883 584128
346 9819344
081 6338318
0971 442950
0975 354422

In allegato bollettino e modulo per sostenere le nostre attività.

FOTO DI REPERTORIO

DOMICILIARE ADULTI

Fondazione ANT Italia Onlus è oggi la più ampia realtà non profit italiana per le attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare
ai malati di tumore. Presente in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche,
Campania, Basilicata, Puglia, Umbria) ogni anno si prende cura a casa di quasi 10.000 persone e dei loro nuclei familiari attraverso
équipe medico-sanitarie composte da medici, infermieri e psicologi. In più di quarant’anni di attività sono stati oltre 145.000 i malati
oncologici assistiti dalla Fondazione nelle loro case.

IN ANT

Il Progetto Bimbi in ANT è il servizio assistenziale ed educativo rivolto alla fascia pediatrica, per fornire cure domiciliari ai piccoli malati
oncologici, supporto psicologico ai bambini a contatto con un proprio caro ammalato di tumore e per educare le nuove generazioni
rispetto al tema del distacco e della perdita. Grazie all’assistenza domiciliare gratuita, i bambini possono ridurre i frequenti ricoveri
ospedalieri, trasferendo a casa tutte le prestazioni mediche e psicologiche, oltre ai presidi sanitari necessari. L’attività di ANT si
sviluppa anche nelle scuole, per affrontare gli aspetti emotivi e psicologici legati al tema del distacco e del lutto e stimolare la capacità
di resilienza.

prevenzione

ONCOLOGICA

Fondazione ANT ha scelto da tempo di impegnarsi sul fronte della prevenzione oncologica primaria e secondaria, offrendo ai cittadini
visite gratuite per la diagnosi precoce di diversi tipi di neoplasie e un programma di educazione all’alimentazione e alla salute con
incontri divulgativi aperti al pubblico e alle scuole e consulenze nutrizionali personalizzate a cura dei nostri specialisti. Dal 2004 a oggi
gli specialisti ANT hanno visitato oltre 225.000 persone in 88 province italiane.

dispositivi

MEDICI

Tra i servizi che completano l’assistenza medico-specialistica domiciliare ANT c’è anche la fornitura gratuita a casa del paziente di
dispositivi medici e presìdi sanitari atti a migliorare la qualità della vita dei pazienti: letti ortopedici, pompe per infusione, materassi
antidecubito, comode, carrozzelle, deambulatori, pali per fleboclisi. Il tutto viene trasportato e montato a domicilio da personale ANT
e volontari appositamente formati.

In caso lei fornisca il codice fiscale la Fondazione ANT
provvederà a comunicare i suoi dati personali all’Agenzia
delle Entrate per la generazione del 730 precompilato. Ove lei
voglia opporsi a tale trattamento la invitiamo a non compilare
il campo relativo al codice fiscale. Per ogni ulteriore
informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali
la invitiamo a leggere l’informativa privacy allegata.
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bimbi
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assistenza

FOTO DI REPERTORIO
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IN ANT

348 6450519
348 3102547
348 3102816

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
Sede nazionale | via Jacopo di Paolo 36
40128 Bologna | 051 7190111
info@ant.it | ant.it

La sede nazionale ANT di Bologna
in via Jacopo di Paolo.

progetti che puoi sostenere

345 7367360 - 030 3099423
02 36559800

Informativa PRIVACY “La Fondazione ANT (“ANT”) come Titolare tratterà i suoi dati per ricevere la donazione e per inviarle una comunicazione
di ringraziamento. In caso di donazioni, le precisiamo che ove lei ci fornisse il suo codice fiscale o dati di terzi cointestatari ANT provvederà a
comunicare i suoi dati personali all’Agenzia delle Entrate per la generazione del 730 precompilato. Pertanto, se si vuole opporre a tale trattamento
non dovrà fornire ad ANT il suo codice fiscale. ANT la informa che il Responsabile della protezione dei dati personali è disponibile all’indirizzo:
dpo@ant.it. Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma in mancanza di esso non sarà possibile dar corso alla sua donazione. ANT tratterà
altresì i suoi dati al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge, nonché, previo suo consenso (facoltativo), per inviarle materiale informativo e
promozionale e, qualora ANT raccogliesse sue immagini in occasione di eventi ANT, per pubblicare dette immagini sui canali di comunicazione a
propria disposizione al ne di dare risalto alle proprie attività (diffusione). Il mancato consenso per dette ultime finalità di trattamento (promozione
e diffusione) non avrà alcuna conseguenza. Il Titolare trasferisce i suoi dati fuori dallo Spazio Economico Europeo sulla base di una decisione di
adeguatezza, sulle standard contractual clauses approvate dalla Commissione Europea o su un’altra idonea base giuridica. I suoi dati saranno
conservati per il tempo necessario per le finalità sopra indicate e per adempiere ad obblighi di legge a cui ANT è soggetta, fatta salva l’ulteriore
conservazione prevista dalla normativa applicabile. I dati personali per le finalità di promozione e diffusione saranno conservati, come regola
generale, sino alla revoca del suo consenso. In qualità di soggetto che sottoscrive il modulo e con riferimento ai dati personali di terzi, quali quelli
del donatore o di terzi cointestatari del conto, garantisce sin da ora - assumendosene ogni connessa responsabilità quale Titolare autonomo
- che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda sulla previa acquisizione - da parte sua - dell’autorizzazione del terzo alla comunicazione
dei dati ad ANT e alla sottoscrizione del mandato. Se indicasse il nome del defunto per il quale desidera effettuare una donazione e fornisse
i dati di terzi a cui darne comunicazione, garantisce come titolare autonomo di aver acquisito l’autorizzazione di tali terzi alla comunicazione
dei dati del medesimo ad ANT per ricevere un ringraziamento da parte di ANT. I suoi dati potranno essere comunicati a persone autorizzate
che si sono impegnate alla riservatezza o a soggetti che agiscono in qualità di responsabile del trattamento per svolgere attività strettamente
correlate al perseguimento delle finalità che precedono. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento
2016/679, proporre reclamo all’Autorità di controllo competente e chiedere l’elenco dei responsabili, scrivendo a: privacy@ant.it. Per maggiori
informazioni sulle politiche di trattamento dei dati personali di ANT può consultare l’informativa privacy presente sul sito: www.ant.it”.

Stelle di Natale

Dove attivare l’assistenza ANT

Perché donare ad ANT

Chi siamo

Le donazioni sostengono economicamente il lavoro
del personale socio-sanitario ANT e i progetti di
prevenzione. Le donazioni a favore di Fondazione ANT
sono fiscalmente deducibili o detraibili.

Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa dell’oncologo
Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia ONLUS fornisce
assistenza medico specialistica gratuita a casa dei
malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. In
base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre
progetti di prevenzione oncologica gratuiti. Il credo di
ANT è sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco, eu/
bene-bios/vita, “la buona vita - vita in dignità”) intesa
come insieme di qualità che conferiscono dignità alla
vita, in ogni fase della malattia.

Cosa facciamo

Assistenza domiciliare

Fondazione ANT è la più
ampia realtà non profit in
Italia per l’assistenza sociosanitaria domiciliare gratuita
ai pazienti oncologici.
Dal 1985 a oggi ANT ha
assistito oltre 145.000 malati,
in modo completamente
gratuito, con équipe multidisciplinari presenti in 29
province in 11 regioni. Ogni
anno sono quasi 10.000 gli assistiti in tutta Italia. ANT offre
un’assistenza specialistica effettuata da oltre 500 figure
professionali tra medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti,
fisioterapisti, operatori socio-sanitari, farmacisti e
specialisti che lavorano per la Fondazione, portando al
domicilio del malato tutte le cure necessarie 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno. Il servizio è esteso anche ai bambini
con il progetto Bimbi in ANT. ANT offre inoltre sostegno
psicologico domiciliare al malato e alla sua famiglia, in
ogni fase della malattia. A partire dal 2015 il servizio di
assistenza domiciliare oncologica ANT gode del certificato
di qualità UNI EN ISO 9001:2015 emesso da Globe srl.

Sostegno sociale

ANT è impegnata in attività di prevenzione primaria - come
il progetto Nutrizione - e di prevenzione secondaria
e diagnosi precoce in diversi ambiti, che riguardano le
neoplasie cutanee, tiroidee, ginecologiche, mammarie,
testicolari e del cavo orale. Dall’avvio dei vari progetti sempre gratuiti per coloro che ne usufruiscono - sono
state visitate più di 225.000 persone in 88 province.

È possibile effettuare una donazione nei seguenti modi:

Ambulatorio Mobile - Bus della Prevenzione

•

Online su ant.it

•

Versamento su conto corrente postale n. 11424405

•

Bonifico sul conto corrente bancario
intestato a: Fondazione ANT Italia ONLUS
IBAN: IT 77 V 03069 02491 100000001779
BIC: BCITITMM

•

In una delle Delegazioni ANT o nei Charity Point
(indirizzi su ant.it)

•

Con un lascito testamentario a favore di ANT
(per informazioni lasciti@ant.it)

•

Donazioni periodiche (SDD)

•

Con il 5x1000: nella dichiarazione dei redditi (730, CU,
Modello Redditi) cercando “scelta per la destinazione
del 5x1000” e firmando nello spazio dedicato a:
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, etc.”. Sotto la propria
firma occorre inserire il codice fiscale della
Fondazione ANT 01229650377 (codice fiscale del
beneficiario). Il 5x1000 non va confuso con l’8x1000,
sono due “scelte” differenti e una NON esclude l’altra.
Destinare il proprio 5x1000 non costa nulla.

Fondazione ANT dispone di due Ambulatori Mobili
dedicati ai progetti di prevenzione oncologica itineranti.
Grazie alle moderne apparecchiature di cui sono dotati, gli
Ambulatori Mobili ANT ospitano visite di prevenzione
gratuite, effettuate da personale specializzato ANT,
nell’ambito dei vari progetti e su tutto il territorio.

Formazione

L’Unità Operativa di Formazione e Aggiornamento
Scientifico ANT organizza convegni e programmi di
aggiornamento professionale (accreditati ECM) in
oncologia, cure palliative e psico-oncologia. Seleziona
e forma i professionisti sanitari ANT, promuove
progetti di sensibilizzazione e psico-educazione nelle
scuole e progetta percorsi di alternanza scuola-lavoro
(Lg. 107/2015) e di volontariato giovanile. Inoltre organizza
incontri per i caregiver e corsi di formazione per i volontari.

Ricerca

Fondazione ANT è ormai da anni impegnata in progetti
di ricerca clinica finalizzati a migliorare sempre
di più il livello assistenziale. L’attività scientifica
si concentra su diversi ambiti riguardanti le cure
palliative. ANT partecipa inoltre a progetti europei che
toccano i diversi ambiti di attività della Fondazione.

Come sostenerci

Con smartphone e tablet
inquadrando il QR code qui a fianco

DESTINACI IL TUO 5X1000
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
C.F. 01229650377

Conto

Nazione

Check

Cin

ABI

CAB

Per il maggior benessere globale del malato, al lavoro dei
sanitari si affianca un servizio socio-assistenziale che
prevede – sulla base delle risorse disponibili sul territorio
– cure igieniche, cambio biancheria, biblioteca e cineteca
domiciliare, trasporto del paziente per svolgere esami
strumentali che non possono essere eseguiti a domicilio.

Prevenzione
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