3a EDIZIONE RACE FOR THE CURE BRESCIA 2017
PRIMA RIUNIONE ORGANIZZATIVA

I NUMERI DELLA RACE 2016
6.570 iscritti
471 visite mediche gratuite effettuate al Villaggio
della Salute di cui:

•
•
•
•
•
•
•

76 MAMMOGRAFIA
38 ECO + VISITA SENOLOGIA
95 PAP TEST
68 METABOLICO Osteoporosi + MOC
65 ECG x FIBRILLAZIONE ATRIALE
41 STILI DI VITA E NUTRIZIONE
88 AMBULATORIO INF.CO CARDIOVASCOLARE
Glicemia + colesterolo + peso + PA

PROGETTI FINANZIATI DA KOMEN ITALIA
Progetti ‘grant’ e progetti ‘mission’
I progetti ‘grant’ , diffusi con bando pubblico, vengono
presentati da altre associazioni senza scopo di lucro che
operano in aree analoghe a quelle della Komen.
Oltre ai progetti ‘grant’, con i fondi raccolti durante la Race
for the Cure la Komen Italia finanzia anche dei progetti
‘mission’ (progetti propri) in aree di interesse di
educazione, supporto e trattamento; premi di studio per
giovani clinici; dottorati di ricerca.

EROGAZIONE DEI FONDI RACCOLTI 2016
Progetti di altre associazioni (‘grant’)
Con i fondi raccolti durante la Race di Brescia 2016, la
Komen Italia ha finanziato i seguenti 7 progetti ‘grant’ di
altre associazioni senza scopo di lucro:
• Battere il tumore a colpi di pagaia
area di intervento: supporto
(Cuore di Donna, 7.000 €);
• Progetto mammella rivolto a donne under 45
area di intervento: diagnosi
(ANT, sezione di Brescia, 6.500 €);
• Ottimizzazione del servizio di diagnostica senologica all’Ospedale
di Desenzano del Garda
Area di intervento: acquisto
(ANDOS Oglio Po, 5.000 €);

EROGAZIONE DEI FONDI RACCOLTI 2016
Progetti ‘grant’ (di altre associazioni )
• Imparo a volermi bene!
area di intervento: educazione
(Istituto Vittoria Razzetti, 5.000 €);
• Vinta la GUERRA…ti offriamo serenità. Dal curare al prendersi cura
area di intervento: supporto
(ANDOS Vallecamonica, 2.500 €);
• Donna Dovunque: LILT parla la tua lingua
area di intervento: educazione
(LILT Milano, 2.000 €);
• Prevenzione in rosa
area di intervento: educazione
(MOICA, 2.000 €)

TOTALE 30.000 €

EROGAZIONE DEI FONDI RACCOLTI 2016
Progetti progetti propri (‘mission’)
Con i fondi raccolti durante la Race di Brescia 2016 la
Komen Italia ha finanziato anche i seguenti 2 progetti
propri (‘mission’):
• Hair Cu.Re
area di intervento: acquisto
(Fondazione Poliambulanza, 25.620 €);
• Progetto Fil-Rouge
area di intervento: supporto ed educazione
(Associazione Priamo OdV, 7.500 €);

TOTALE 33.120 €

TERZA EDIZIONE BRESCIA RACE 2017
Ecco le prime informazioni relative alla terza
edizione della Race for the Cure Brescia 2017
• Data: 6-7-8 ottobre 2017
• Villaggio Race in Piazza Paolo VI
• L’orario di sabato 7 ottobre sarà prolungato in
occasione della notte bianca della cultura

TERZA EDIZIONE BRESCIA RACE 2017
Villaggio Race
Definiremo prossimamente i referenti di area e
attività:
•
•
•
•
•
•

Iscrizioni e conta
Donne in Rosa
Volontari
Istituzionale/ruota/gadget
Attività palco e area conferenze
Allestimento borse gara

CALENDARIO EVENTI 2017 (feb-mar)
Da metà febbraio abbiamo organizzato e sono stati
organizzati in favore di Komen Italia i seguenti
eventi:
•
•
•
•

Flashmob Patto d’amore, 13-17 febbraio
Corso di trucco Jafra, 21 febbraio
Tè in libreria, 25 febbraio
Campagna #legatelaalpolso (braccialetti rosa
Cruciani) nei teatri, ristoranti e Corrixbrescia, 7-9
marzo
• Donne tra le mani, 17 marzo

CALENDARIO EVENTI 2017 (feb-mar)

CALENDARIO EVENTI 2017 (apr-mag)
Da aprile abbiamo in calendario i seguenti progetti
propri ed eventi in favore di Komen Italia Comitato
Lombardia:
• Incontro in due parti sulla gestione del dolore, 19
aprile e 3 maggio (progetto mission riservato alle
DIR)
• Serata Rotary club in favore di Komen Italia, 30
maggio
• Festa della mamma, triplice campagna raccolta
fondi, 14 maggio
• Pink drink, maggio

CALENDARIO EVENTI 2017 (giu-dic)
• Golf per Komen, 18 giugno
• Attività in occasione della notte bianca di Isorella,
fine giugno
• Attività in occasione della sagra di San Rocco, 16
agosto
• Serata di prevenzione Isorella, settembre
• Profumi di mosto Valtenesi, passeggiate
enogastronomiche in favore di Komen Italia, 8
ottobre
• Cena di gala, novembre

Moltiplica la solidarietà!

Grazie!

