THE BREAST CANCER AWARENESS PROGRAM

LA LILT
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è l’unico Ente Pubblico esistente in Italia
con la specifica finalità di combattere il cancro attraverso la prevenzione, ma è anche la più antica
organizzazione del settore. Venne, infatti, costituita nel lontano 1922 e già nel 1927 ottenne il
riconoscimento giuridico e la qualifica di “Ente Morale”, con decreto di Vittorio Emanuele III, Re
d’Italia. Opera senza fine di lucro su tutto il territorio nazionale, sotto l’Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica, la vigilanza diretta del Ministero della Salute, di cui costituisce l’unico
braccio operativo, quella indiretta del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il controllo della
Corte dei Conti. Collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e con le principali
organizzazioni operanti in campo oncologico nazionale. A livello internazionale è membro
dell’European Cancer Leagues (ECL), dell’Union for International Cancer Control (UICC),
dell’European Men’s Health Forum (EMHF) e mantiene rapporti con l’American Cancer Society e
con analoghe istituzioni in Cina, Albania, Kosovo.
La LILT è estesa capillarmente sull’intera penisola: oltre alla Sede Centrale in Roma è, infatti,
articolata in 106 Sezioni Provinciali e circa 800 Delegazioni Comunali che raccolgono quasi
250.000 soci e principalmente 395 Spazi Prevenzione (ambulatori) e 15 hospice, attraverso i quali
riesce a diffondere la cultura della prevenzione e garantire una presenza costante a fianco del
cittadino, del malato e della sua famiglia, con una funzione alternativa, ma più spesso integrativa e
di supporto al Servizio Sanitario Nazionale. Tale delicata missione è affidata ad un ristretto numero
di collaboratori diretti, affiancati dal contributo generoso di un corpo di 5.000 volontari permanenti,
che riescono a moltiplicarsi fino a 25.000 in occasione delle campagne nazionali.
Per il conseguimento dei propri obiettivi primari la LILT è impegnata in molteplici attività
accessorie, finalizzate all’offerta di una pluralità di servizi. Tra i più rimarchevoli vi è, senza
dubbio, la Linea Verde SOS LILT: un team di esperti, composto da medici, psicologi e giuristi
offre quotidianamente, in forma gratuita ed anonima aiuto ed assistenza, in particolare a chi desideri
smettere di fumare. Ma l’attività antitabagismo, per la quale la LILT è referente italiana
dell’Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) non si limita alla Linea Verde, ma prevede anche
corsi di disassuefazione dal fumo, di elevato riscontro. Nell’ambito dei servizi offerti la LILT
dedica ampio spazio anche ad un’attività di tipo prettamente scientifico: finanzia, infatti, borse di
studio e progetti di ricerca (l’importo dei progetti finanziati nell’ultimo decennio ammonta a 10,5
milioni di Euro), fornisce formazione al personale medico e paramedico, cura la pubblicazione di
opuscoli e monografie a carattere divulgativo.
La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori provvede agli scopi statutari principalmente con i
contributi dello Stato (che negli ultimi due esercizi hanno, tuttavia, subito un drastico
ridimensionamento), ma anche con le liberalità, donazioni ed oblazioni di enti e privati, nonché con
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le rendite del proprio patrimonio. L’Ente ha, comunque, posto una costante attenzione ai risultati,
più che alla cura della propria immagine e tale condizione si è maggiormente accentuata in
relazione alla progressiva riduzione del volume di risorse statali disponibili.
Aiuta la LILT
CON UNA DONAZIONE
Le donazioni possono essere effettuate:
• direttamente alla Sede Nazionale;
- con carta di credito collegandosi al sito www.lilt.it;
- con un versamento su cc/p 28220002
Codice IBAN: IT73 H076 0103 2000 0002 8220 002;
- con un versamento su cc/b Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Roma,
Via del Corso 232 – Codice IBAN: IT40 A010 3003 2000 0000 9340 323;
• direttamente alla Sezione LILT della propria Provincia, consultando il sito www.lilt.it
5 per mille per la LILT
È possibile aiutare la LILT devolvendo il 5 per Mille dell’Irpef. È sufficiente firmare nello spazio
“Finanziamento della ricerca sanitaria” per la Sede Nazionale, C.F. 80118410580 e nello spazio
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei
settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460 del 1997” per sostenere la Sezione LILT della
propria Provincia, che troverete su www.lilt.it cliccando alla voce “La LILT in Italia” e
selezionando
la vostra regione.
Quote sociali
Per diventare socio LILT è sufficiente versare la quota minima annuale (10 euro come socio
ordinario; 150 euro, come socio sostenitore).
DIVENTA VOLONTARIO LILT
Diventare volontario LILT vuol dire dare valore al proprio tempo. Il volontario LILT è una risorsa
preziosa per il malato oncologico. Ci sono molti modi di essere volontario LILT: dall’assistenza al
malato alle attività di sensibilizzazione e raccolta fondi.
Visita il sito www.lilt.it o rivolgiti alla Sezione LILT della tua provincia per scoprire come
diventare volontario LILT.
Unico requisito: avere un cuore grande così.
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