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Nella rete della solidarietà

Le aziende generose e solidali del 
territorio hanno donato ad ANT i 
propri prodotti per raccogliere fondi e 
sostenere l’assistenza medico 
domiciliare ai malati oncologici



Per il 2021 diciamo grazie di cuore a …

 7 enti che ci hanno aiutato nell’organizzazione

 80 aziende che hanno donato i loro prodotti

 4 aziende che ci hanno supportato con i loro servizi

84 realtà socio-economiche della nostra regione



 22 volontari coinvolti nella confezione dei Panieri e nei banchetti

 5250 prodotti donati dalle aziende 

 1328 panieri distribuiti

Fondi Raccolti durante il Paniere delle Eccellenze 2021: 

€ 29.641,5 (+40,2% rispetto al 2020) che si traducono in 

988 giornate di cura domiciliare ossia
24 giornate di assistenza medico specialistica 

gratuita donate a ciascuno dei 40 malati 
oncologici che mediamente ANT segue in 

Umbria

Il Natale solidale ANT è 



«Cara ANT,
…Sono qui a scrivere due parole per 
ringraziarvi per tutto il bene che avete 
fatto a mio padre ed a tutta la mia 
famiglia.
… ANT per me sono le iniziali di Angeli 
Nella Terra. »

Pamela, figlia di un assistito di ANT 
Umbria, Novembre 2021

Una risposta concreta che arriva a casa



Fondazione ANT Italia ONLUS opera dal 1978 in nome dell’ Eubiosia (dal greco, vita 
in dignità).
Rappresenta la più ampia esperienza al mondo di assistenza medico-specialistica 
gratuita a casa dei malati di tumore.
Offre inoltre progetti gratuiti di prevenzione oncologica.

 Anni di operatività: 43

 Regioni dove è presente: 19

 29 Equipe mediche in 11 Regioni

 Totale assistiti dal 1978 al 2020: 
148.800

 Assistiti ogni anno: oltre 10.000

 Visite gratuite di prevenzione 
oncologica (dal 2004): oltre 200.000 
in 88 province italiane

Fondazione ANT in breve



 Un’équipe medica composta da un  
medico cooordinatore, 2 medici, 2 
infermiere, uno psicologo e una
nutrizionista

 400 malati oncologici con 
le loro famiglie, assistiti a domicilio (dal 
2016 a dicembre 2021)

 oltre 4.000 visite gratuite di prevenzione
erogate

 35 scuole sensibilizzate e coinvolte

 Più di 30 Volontari attivi sul territorio

 Un charity point gestito interamente da 
18 volontarie

 circa 300 aziende sostenitrici

Nel nostro territorio ANT in Umbria



Grazie al Vostro sostegno nel 2022 

Fondazione ANT intende

 Dare continuità al servizio di assistenza 
medico specialistica domiciliare ai malati 
oncologici umbri

 Garantire una copertura 7 giorni su 7

 Raggiungere una copertura geografica più 
ampia a livello regionale, espandendo il 
servizio già presente nei Comuni di Perugia, 
Corciano, Magione, Passignano e Tuoro

 Ampliare il Servizio Famiglia per garantire un 
adeguato supporto alle famiglie degli assistiti 
anche grazie all’aiuto di Volontari socio-
sanitari adeguatamente formati

 Proseguire con i progetti di prevenzione, 
portando nel territorio umbro 5 giornate di 
prevenzione nel 2022



Dietro le quinte del Paniere



I banchetti ai tempi della pandemia



Anche in Umbria arriva l’iniziativa del Panettone 
sospeso! 
Con un unico gesto di solidarietà è possibile 
sostenere l’assistenza ANT e donare un gustoso 
augurio anche alle persone supportate dalla 
Caritas di Perugia

La novità del 2021



Promuovere la solidarietà: 
Comunicazione Cartacea

Affissioni: 3 manifesti 6x3 nelle zone più 
trafficate vie di Perugia

140 manifesti 70x100 affissi a Perugia, 
Corciano e Magione

1000 volantini e 50 locandine distribuiti a 
Perugia e provincia

1000 cartoncini di ringraziamento inseriti 
nelle confezioni dei PANIERI ANT

Catalogo digitale con tutti i loghi dei 
donatori



 15 settembre - promozione dell'iniziativa con ringraziamenti delle aziende 
donatrici della scorsa edizione

 22 novembre - news con link al catalogo digitale, dove trovare il paniere e 
ringraziamento delle aziende donatrici

 16 dicembre - news con le postazioni dei banchetti e elenco di tutte le aziende 
donatrici

3 USCITE SUL SITO WEB www.ant.it/umbria

21 post dedicati al Paniere delle Eccellenze Umbre 2021

16.987 visualizzazioni e 1302 interazioni

Periodo: dal 17 settembre al 20 dicembre 2021

 12 post di promozione dell’iniziativa e ringraziamento delle aziende 
sostenitrici, con rimando al link delle pagine

 1 sponsorizzata che ha ottenuto 6967 contatti

PAGINA FACEBOOK ANT in Umbria 

Comunicazione Digital

http://www.ant.it/umbria


Vuoi entrare a far parte 
delle rete della 

solidarietà del Paniere 
delle Eccellenze?

«Il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti»
Franco Pannuti



Contatti:

Fondazione ANT Italia Onlus
Delegazione Umbria

Via Birago 48-52, 06124 Perugia
075/9662505 | info.umbria@ant.it

Tiziana Minelli tiziana.minelli@ant.it
342 7662550

Francesca Riccioni francesca.riccioni@ant.it
348 3150317

www.ant.it/umbria 
Facebook: Ant in Umbria
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