Il volontariato...
… per sentirsi utili
… per donare qualcosa (tempo, oggetti)
… per diffondere un’idea
… per conoscere nuova gente
… per non dimenticare chi è più sfortunato di noi…
Queste e tante altre sono le motivazioni che mi hanno spinta da sempre a impiegare un po’ del mio
tempo in attività di volontariato, dall’animazione di gruppi di Azione Cattolica, all’insegnamento
dell’italiano agli stranieri, al catechismo dei bambini, al donare la mia voce al coro parrocchiale…
E così, anche adesso mi dedico ad un’attività un po’ diversa… ve la presento!
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L‘ASSOCIAZIONE PIERA CUTINO ONLUS
Chi siamo
L’Associazione Piera Cutino Onlus nasce nel 1998 al fine
di promuovere, migliorare e sostenere l'assistenza
sanitaria ai pazienti affetti da emoglobinopatie e di
sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a queste
patologie.
Al fine di perseguire e sviluppare la propria Mission,
l'Associazione svolge attività di:
Ø informazione e sensibilizzazione sulla malattia
attraverso l'organizzazione di Convegni, Seminari e
Incontri indirizzati sia alle scolaresche che al pubblico
generico, al fine di offrire un’informazione sanitaria
adeguata sulle modalità di prevenzione e sulle possibili
terapie in via di sperimentazione;
Ø Sviluppa progetti di assistenza medica finalizzati
al miglioramento della qualità della vita per i
pazienti talassemici in collaborazione con l’U.O.C.
Ematologia II con Talassemia afferente agli Ospedali
Riuniti “Villa Sofia Cervello” di Palermo;
Ø Sostiene la Fondazione Franco e Piera Cutino Onlus
che sviluppa progetti di ricerca scientifica in
collaborazione con l'Unità di Ricerca Piera Cutino
diretta dal Professor Aurelio Maggio e operante presso
l'Ospedale "Cervello”.
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I Testimonial
Campagna del 5x1000
L’Associazione Piera Cutino in questi anni ha avuto il sostegno di famosi personaggi dello spettacolo, come:
Rosario Fiorello, Pif, Emma Dante, Isabella Ragonese e Stefania Petyx.
Tra le varie iniziative sostenute, la campagna promozionale del 5x1000.

Teresa Mannino

TERESA MANNINO

...e allora, perchè una salentina trapiantata a Torino sostiene un’associazione siciliana?

Perchè anche io sono affetta da Talassemia, anche io sono stata accolta e assitita nel Campus
Piera Cutino e anche io so quanto sia importante il supporto delle associazioni di ricerca.
Voglio partire da uno “svantaggio” per arrivare ad un “vantaggio”: spendere un po’ del mio tempo e
delle mie forze per diffondere la conoscenza della malattia, dell’importanza della ricerca e
dell’operato di persone che ogni giorno lavorano per arrivare a scoprire una cura.
Sono attiva nell’associazione con un supporto “a distanza”. Così come i testimonial, ho deciso anche
io di “metterci la faccia”: mi sono esposta raccontando la mia storia, presentando l’associazione in
azienda, i suoi progetti passati e futuri.
Organizzo le raccolte fondi perchè credo che l'unione fa la forza!
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Il volontariato in azienda
Far conoscere in azienda l’attività di volontariato significa per me
 coniugare passione nel lavoro di ogni giorno e dedizione nel sociale
 utilizzare la mia rete di contatti per diffondere l’iniziativa in cui sono attiva
 utilizzare tutti i canali di informazione e diffusione a mia disposizione
 condividere con le persone che mi sono accanto un pezzettino del mio “io privato” che altrimenti
non conoscerebbero
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Natale e Pasqua: la vendita di panettoni e colombe per raccogliere fondi

