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Da oltre 90 anni la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) opera quotidianamente, senza finalità di lucro, nella
prevenzione della malattia più antica e crudele che abbia colpito l&rsquo;essere umano, il cancro. Per il tramite delle 106
Sezioni Provinciali, dei 250.000 soci e dei 400 ambulatori, la LILT promuove su tutto il territorio nazionale varie azioni in
tema di prevenzione primaria (finalizzata a ridurre i fattori di rischio e le cause di insorgenza della malattia), secondaria
(visite mediche ed esami strumentali per la diagnosi precoce dei tumori) e terziaria (volta a &ldquo;prendersi cura&rdquo;
delle problematiche del percorso di vita di chi ha vissuto l&rsquo;esperienza cancro).
Sono, però, i Volontari che rappresentano il vero motore della LILT!
Il Volontariato costituisce, infatti, una leva di fondamentale importanza per l&rsquo;attività di questo Ente Pubblico su base
associativa, che si ispira alla cultura della gratuità e del dono, e sposa i valori della solidarietà, dello sviluppo sostenibile,
della non violenza, del rispetto dell&rsquo;altro e della cittadinanza responsabile. E&rsquo; per tali ragioni che il
Presidente ed il Consiglio direttivo Nazionale tutto hanno promosso ed organizzato, i prossimi 25 e 26 settembre, in
Roma, &ldquo;Gli Stati Generali del Volontariato LILT&rdquo;.
All&rsquo;evento parteciperanno &ndash; oltre che qualificati rappresentanti delle varie Amministrazioni Statali
interessate, compreso il Ministro della Salute On. Lorenzin - più di 400 volontari ed interverranno, altresì, autorevoli
esperti del mondo dell&rsquo;associazionismo cattolico e laico.
In occasione dell&rsquo;evento saranno trattate le varie tipologie di attività svolte dal Volontariato LILT, le connotazioni e
le implicazioni sanitarie, e quelle relative al rapporto con le disabilità e fragilità gravi.

I nostri volontari presenti all'evento:

http://www.liltpotenza.it
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