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La LILT di Lecco aderisce alla X Giornata del Malato
Oncologico
Scritto Lunedì 11 maggio 2015 alle 13:07

Nel 2006 su proposta di FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), un
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istituì la Giornata Nazionale del Malato Oncologico. Dalla
prima edizione, la Giornata si è sempre caratterizzata per essere un momento di approfondimento dei temi
legati ai nuovi bisogni dei malati di cancro ed ai nuovi diritti che ad essi dovrebbero corrispondere, ma anche
di festa del volontariato oncologico: una celebrazione della Vita da parte di chi ha imparato ad amarla e a
difenderla.
Nel rapporto tra le associazioni oncologiche, le Giornate rappresentano le tappe in cui fermarsi per fare il
punto sui risultati raggiunti ed elaborare nuove strategie per il miglioramento della qualità della vita dei malati
oncologici.
Come le precedenti edizioni, anche la Giornata di quest'anno, la Decima, sarà l'occasione per fare il punto sui
traguardi raggiunti, in Italia e in Europa, nella lotta al cancro, ma soprattutto per sensibilizzare istituzioni e
opinione pubblica sui bisogni dei malati oncologici, e sulla necessità di sviluppare percorsi normativi e
culturali per l'affermazione di nuovi diritti, specie nel campo lavorativo, come ben illustrato nello spot
pubblicitario trasmesso nella settimana dal 14 al 17 maggio dalle principali reti televisive.
Sottolineiamo che, poiché la LILT è un Ente ministeriale, le istituzioni ci sono sempre state vicine offrendo
risposte concrete alle sollecitazioni del volontariato.
I Volontari della LILT Sezione Provinciale di Lecco, avendo collaborato con il DIPO (Dipartimento
Interaziendale Provinciale Oncologico) e con l’ASL della Provincia di Lecco da diversi anni per la stesura del
libretto “Guida ai Diritti del Paziente Oncologico in Ambito Lavorativo e Previdenziale” e avendo aderito ai
progetti futuri con Confindustria, Confcommercio e tutto il mondo del lavoro, si sentono particolarmente
coinvolti nel garantire ai pazienti oncologici il rispetto dei loro diritti.
Segnaliamo che la X Giornata Nazionale del Malato Oncologico si terrà a Roma, dal 14 al 17 maggio 2015. I
lavori saranno aperti come di consueto con la presentazione del 7^ Rapporto sulla condizione assistenziale
del malato oncologico, presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato della Repubblica, e
proseguiranno con le sessioni di approfondimento presso il Centro Congressi Roma Eventi - Fontana di Trevi.
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