
Ogni anno Fondazione ANT
assiste gratuitamente a domicilio
10.000 malati di tumore
in 11 regioni e offre progetti
di prevenzione oncologica

I prodotti donati serviranno per finanziare 
il Progetto Melanoma ANT 
a Cagliari e provincia

per

Sostieni i progetti ANT con la tua spesa

15 ottobre 2022

giornata
         dedicata alla



Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit in Italia 
per l’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita  
ai malati di tumore. Dal 1985 ad oggi ANT ha assistito 
in modo completamente gratuito oltre 144.000 persone 
in 11 regioni grazie a circa 500 professionisti che 
lavorano per la Fondazione. ANT è anche prevenzione  
e offre visite sempre gratuite per chi ne usufruisce.

Sabato 15 ottobre 2022 il Centro Commerciale  
I Fenicotteri e Fondazione ANT organizzano  
a Cagliari la Giornata della Raccolta Alimentare: 
un’iniziativa benefica a sostegno dei progetti di 
prevenzione oncologica. 

Nella provincia di Cagliari ANT è presente con il 
Progetto Melanoma, dove offre gratuitamente ai 
Cittadini controlli dermatologici per la diagnosi delle 
neoplasie cutanee.
In occasione della raccolta alimentare presso il Centro 
Commerciale i Fenicotteri Santa Gilla - 09126 Cagliari, 
i Volontari ANT ritireranno i prodotti donati dai clienti e 
distribuiranno materiale informativo sull’iniziativa.

Fondazione ANT Italia ONLUS 

• generi alimentari a lunga conservazione: biscotti, scatolame, caffè, tè, olio, marmellata
• igiene della persona: saponette, fazzoletti, dentifrici, shampoo, carta igienica
• igiene della casa: detersivi, disinfettanti, spugne
• materiale monouso: piatti, bicchieri, posate, tovaglioli
• latte solo se a lunga conservazione

Cosa puoi donare

Come useremo il tuo aiuto
I prodotti offerti saranno destinati ai malati di tumore in condizione di disagio sociale e saranno 
utilizzati per realizzare una raccolta fondi, presso la nostra sede di Cagliari, da destinare ai progetti 
di prevenzione a favore della cittadinanza nel territorio di Cagliari e provincia.
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