
 1 

 
 
 
 
 

UNITI PER GUARIRE 
15 Febbraio Giornata Mondiale contro il cancro Infantile 

Il gruppo genitori “Insieme con Coraggio” 
in collaborazione con associazioni, fondazioni e gruppi del territorio 

Presentano 
“Un Pomeriggio di festa a La Filanda di Mendrisio” 

Ore 15:00 – 18:00 
 

 

La Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, International Childhood Cancer Day – 
ICCD è un momento globale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori infantili e per 
esprimere sostegno a bambini e adolescenti afflitti da malattie oncologiche, a coloro che sono 
guariti e a tutte le loro famiglie. Con questa Giornata si vogliono promuovere temi e sfide 
rilevanti per il cancro infantile e sottolineare l’impatto che ha su bambini e adolescenti, su 
coloro che sono guariti e sulle loro famiglie. Un altro importante obiettivo è fare luce sulla 
necessità di garantire un accesso più equo al trattamento e alla cura per tutti i bambini con il 
cancro, ovunque nel mondo. La Giornata è stata istituita dall’OMS – Organizzazione 
mondiale della Sanità e in particolare l’evento annuale, così come è celebrato attualmente, è 
promosso da Childhood Cancer International (CCI): una rete globale di centinaia di 
associazioni e gruppi di genitori in oltre 90 paesi. CCI è la più grande rete esistente nel mondo 
a supporto dei pazienti con il cancro e i loro familiari.  

Il gruppo Insieme con Coraggio, un gruppo genitori di oncologia pediatrica promosso da 
Lega cancro Ticino e dal servizio di oncologia pediatrica della Svizzera Italiana, è nato per 
sostenere i bambini con diagnosi oncologiche e le loro famiglie durante il periodo di cure che 
spesso sono lunghe, faticose e fonte di grande stress. Consapevole del tipo di bisogno e 
necessità che questi ultimi sono costretti ad affrontare, Insieme con Coraggio offre occasioni 
di ascolto e condivisione ai genitori che vivono le cure del proprio figlio e, in base alle loro 
necessità, cerca di “alleggerire” il peso della gestione quotidiana. 

 
 
 

http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/menuContenutoRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&area=rapporti&menu=mondiale
http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/menuContenutoRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&area=rapporti&menu=mondiale
https://www.childhoodcancerinternational.org/
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Nell’ambito della Giornata Mondiale contro il cancro Infantile, il Gruppo genitori 
Insieme con Coraggio con il supporto di varie associazioni sul territorio (GIPPSI, 
Fondazione Elisa, Associazione Alessia, Ellie & Mia, Lì & Là, Make a Wish, Fondazione 
Theodora e Associazione Cani da terapia della Svizzera italiana) ha voluto unire le forze per 
organizzare un “Pomeriggio di festa” a La Filanda di Mendrisio.  
 
Il programma della giornata 
Si parte alle ore 15:00; i bambini saranno accolti dal coro della Scuola di musica e arti 
classiche di Riva San Vitale, che si esibirà con una presentazione del proprio repertorio. 
A seguire, la direttrice della Lega cancro Ticino Alba Masullo insieme alla volontaria che ha 
accolto a casa sua Viki, una bambina Ucraina in cura all’Ospedale San Giovanni a 
Bellinzona, leggeranno “I dieci consigli di Viki”: manuale da lei scritto durante il soggiorno 
in Svizzera che offre consigli utili per poter affrontare al meglio la malattia.  
 
Consiglio n.1: non bisogna mai perdere le speranze! 
“Non arrenderti dopo che hai appreso la diagnosi!”, È difficile non arrendersi davanti a 
problemi più grandi di te. All’inizio ti puoi sentire sopraffatto dall’ansia. Anch’io ho avuto 
momenti di grande difficoltà e panico quando ho saputo della mia malattia. Ma poi ho 
imparato a tenere duro, grazie alla determinazione. Bisogna andare avanti!”. 
 
A seguire, nelle 3 postazioni al piano terra de La Filanda, un gruppo di volontari, fra i quali 
l’attrice Margherita Saltamacchia e il giornalista Christian Testoni (RSI), si alterneranno a 
leggere dei racconti per bambini di età compresa fra i 3 e gli 11 anni.  
Il progetto fa parte di “Storie per volare” in collaborazione con l’Istituto Svizzero Media e 
Ragazzi che dal 2019 s’impegna nella lettura di libri ai bambini e ragazzi dell’Ospedale 
Regionale di Bellinzona. 
Inoltre, sarà allestito un Atelier creativo con decoupage e preparazione di sali da bagno 
colorati ed una sala dedicata alla Pet therapy. Attività in cui le volontarie dell’Associazione 
Cani da terapia della Svizzera e i loro fedelissimi cani mostreranno come attraverso il gioco e 
la relazione tra il “paziente” e l’animale, sia possibile restituire un senso di autostima, 
sicurezza e capacità relazionale.  
Naturalmente non mancherà l’ora della merenda, allietata dalle voci del coro, e seguita 
dall’ultimo momento creativo che segnerà la fine di questa bella giornata. 
 
PROGRAMMA: 

• 15:00 - Accoglienza 
• 15:15 -  Breve discorso di Alba Masullo – Direttrice Lega cancro Ticino 
• 15:30 – Esibizione del coro della scuola di musica e arti classiche di Riva San 

Vitale 
• 15:45 - Alba Masullo insieme ad una volontaria, presenterà un guida scritta da una 

giovane paziente Ucraina, ricoverata all’Ospedale di Bellinzona: “I 10 consigli di 
Viki” 

• 16:00 - Inizio attività: “Storie per volare” racconti per bambini in collaborazione 
con l’Istituto Svizzero Media e Ragazzi. -  Pet therapy, momento d’interazione, 
compagnia e gioco con volontarie dell’Associazione Cani da terapia della Svizzera 
e laboratorio artistico 

• 17:00 - Merenda accompagnata dai canti del coro   
• 17:20 - Riprendono le attività  
• 18:00 - Tutti a casa  
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ASSOCIAZIONI PRESENTI: 
Lega cancro Ticino 
Gruppo genitori Insieme con Coraggio 
GIPPSI  
Fondazione Alessia 
Associazione Elisa 
Ellie & Mia,  
Lì & Là  
Make a Wish 
Fondazione Theodora 
Associazione Cani da terapia della Svizzera italiana 
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