
  RIFIORIRE CON LA BELLEZZA 

Laboratorio di bellezza per donne  

in trattamento oncologico 

Associazione 

NON PIU’ SOLI 

Nella lotta contro i tumori 

Con la collaborazione di: 

Chi siamo 

L'associazione "Non più Soli" nella lotta    

contro i tumori, è stata fondata nel 1996, da un 

gruppo di persone che avevano vissuto          

direttamente o indirettamente, i disagi della 

malattia neoplastica, con l'intento di aiutarli   

ad affrontare le difficoltà. 

 

Cosa facciamo 

Assistiamo quotidianamente i pazienti che affe-

riscono all'unità di ONCOLOGIA, OCULISTI-

CA, CHIRURGIA, RADIOLOGIA medica 

dell'ospedale di Castrovillari.    Organizziamo, 

promuoviamo e informiamo.                                                

Presso la nostra sede, si svolgono durante    

l'anno, le campagne di prevenzione sul         

melanoma, ginecologia e del seno coadiuvati 

dai nostri medici associati. 

 

Casa accoglienza 

I pazienti proprio nel momento in cui sono più 

provati per terapie debilitanti devono sostenere 

disagi per il viaggio e spese di soggiorno,    

spesso superiori alle loro possibilità economi-

che. Presso la nostra sede, è nata l'idea di co-

struire la Casa di Accoglienza per tutti i pazien-

ti in chemioterapia e per i familiari accompa-

gnatori, per offrire loro un confortevole alloggio 

per il periodo necessario con il calore della soli-

darietà.   Avendo avuto molte richieste da tutti i 

reparti di degenza abbiamo pensato di dare la 

possibilità a tutti di essere ospitati nella casa 

accoglienza.  
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 L’ Associazione Non Più Soli, tramite 
l’avvio del Progetto di servizio civile   
denominato “Al Servizio della Vita”,   
attiva mensilmente dei laboratori di    

bellezza gratuiti, a favore delle donne in 

trattamento oncologico. 

 

 

 

Lo scopo dell’iniziativa è aiutare le donne in 
cura oncologica e provate fisicamente dai     

trattamenti a ritrovare il sorriso davanti allo 

specchio e dentro di sé. L’iniziativa, che non 
interferisce con le cure mediche né intende in 

alcun modo sostituirsi a esse, si traduce nella 

realizzazione di laboratori di bellezza destinati 

a   offrire alle donne in cura utili consigli e    

accorgimenti pratici per fronteggiare gli effetti 

secondari delle terapie e riconquistare senso di      

benessere e autostima, senza rinunciare alla 

propria femminilità. In un’atmosfera informale 
e rilassante, le partecipanti, vengono guidate a 

prendersi cura della propria pelle, a scegliere e 

applicare il make-up adeguato alle proprie    

caratteristiche e a valorizzare il proprio aspetto. 

Ad ogni paziente, verrà fornito un kit gratuito 

contenente utili suggerimenti e prodotti per  la 

cura della pelle, che servirà per esercitarsi e 

mettere in pratica i consigli forniti durante  

l’incontro guidato, per continuare a prendersi 
cura di sé in modo autonomo.  

 

 

 

 

 

Gli incontri si terranno mensilmente 

presso la nostra sede. Ogni incontro 

durerà all’incirca tre ore con un numero 
massimo di tre partecipanti. 

Per l’organizzazione dei  laboratori è 
necessaria la prenotazione. 

 

 

 

Sede & Info  

Via Isonzo, 68- 87012 Castrovillari (CS) 

Tel/Fax 0981.27940  

email: nonpiusoli@tiscali.it  

Sito: www.nonpiusolicv.it 

IBAN IT55T0306780670000000006627 

Banca Carime 


