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PROGETTO "LA RETE DELLE PANCHINE ROSA" 

 

 

PREMESSA 

 

L'idea progettuale nasce per sensibilizzare la collettività sul tema della prevenzione del tumore al seno. 

In Italia, da molti anni, ottobre è riconosciuto come il mese rosa della prevenzione proprio per 

un'attenzione dedicata al cancro al seno, durante il quale numerosi Comuni realizzano campagne 

informative in accordo con i soggetti pubblici e del privato sociale, interessati all'argomento. Al 

momento non sono state realizzate iniziative che ricordano ogni giorno di prendersi cura della propria 

salute e di non dimenticare quanto sia fondamentale la prevenzione per permettere, nei casi di risposta 

positiva, di effettuare una diagnosi precoce. Con questa idea progettuale Annastaccatolisa propone, 

attraverso la presenza simbolica di una panchina rosa, di diffondere ogni giorno la cultura della 

prevenzione. 

 

 

LE PANCHINE ROSA 

 

La prima panchina rosa è stata collocata nell'area verde dedicata ad Anna Lisa Russo nel Comune di 

Montecatini Terme (Anna Lisa era una giovane donna scomparsa nel 2011 a causa di un tumore al 

seno triplo negativo. L'Associazione è stata creata in sua memoria). La panchina è stata donata 

dall'Associazione al Comune, partner dell'iniziativa, e sopra è stata incisa una frase dedicata alle donne 

"A te, donna, fermati un momento la tua vita è preziosa. Prenditi tempo per averne cura. 

Annastaccatolisa.". In quell'occasione è stata organizzata una camminata per le vie della città per 

raccogliere fondi destinati alla ricerca, obiettivo primario dell'associazione Annastaccatolisa. 
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La seconda panchina è stata collocata nel Comune di Prato in una pista ciclabile, lungo il fiume 

Bisenzio. In questo caso è stato il Comune ad acquistare e dipingere la panchina ed apporre a lato una 

targa con scritto il seguente messaggio: "il colore rosa è il simbolo della lotta contro il tumore al seno 

ed Annastaccatolisa con questa panchina vuole sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione 

per ricordare che ogni giorno è importante per prendersi cura della propria salute". 

 

Adesso vorremmo promuovere la rete delle panchine rosa di Annastaccatolisa. Ogni Comune che vorrà 

aggiungersi all’iniziativa con una nuova panchina, aderirà simbolicamente alla rete e si impegnerà 

insieme con l’Associazione Annastaccatolisa in alcune azioni di promozione della prevenzione. 

 

 

OBIETTIVI 

 

L'associazione Annastaccatolisa, come soggetto ideatore dell'iniziativa propone di: 

 

1. promuovere il progetto "la rete delle panchine rosa" attraverso la collocazione di una panchina 

in ogni Comune che ha aderito all'iniziativa per diffondere la cultura della prevenzione 

attraverso questo strumento; 

2. attivare reti territoriali con associazioni di volontariato, le Aziende sanitarie, le Società della 

salute ed altri soggetti interessati al tema prevenzione; 

3. realizzare campagne di raccolta fondi per finanziare i progetti di ricerca sostenuti da 

Annastaccatolisa. 
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AZIONI 

 

Ciascun Comune che aderisce al progetto si impegna a:  

 

a) promuovere l’iniziativa della installazione della panchina rosa nell’ambito della rete delle 

panchine rosa, al fine di rafforzare, insieme ad altri Comuni, un’azione di sensibilizzazione sulla 

prevenzione e sulla lotta al tumore al seno, diffusa e riconoscibile nei vari territori; 

b) prendere contatti diretti con l'Associazione per accordarsi sull'organizzazione dell'iniziativa 

"panchina rosa" e a collocarla in uno spazio adeguato per attirare l'attenzione della cittadinanza 

insieme ad una targa finalizzata a motivare il senso dell'iniziativa. Sulla targa dovrà essere 

inserito il seguente testo: "il colore rosa è il simbolo della lotta contro il tumore al seno ed 

Annastaccatolisa con questa panchina vuole sensibilizzare e diffondere la cultura della 

prevenzione per ricordare che ogni giorno è importante per prendersi cura della propria salute. 

www.annastaccatolisa.org". Sulla stessa targa andrà inserito il logo di Annastaccatolisa (come 

soggetto promotore) e quello del Comune che ha aderito al progetto. I costi della panchina e 

della sua installazione saranno a carico dell'Amministrazione comunale, che eventualmente 

potrà ricorrere ad eventuali sponsor locali a sostegno dell’iniziativa;  

c)  promuovere l’adesione alla rete e l’iniziativa collegata all’inaugurazione mettendo a 

disposizione i propri canali di comunicazione istituzionale (es. ufficio stampa, sito web e social 

del Comune etc.) in accordo con l'ufficio stampa di Annastaccatolisa; 

d) stabilire una data per la cerimonia di inaugurazione ed individuare altri soggetti da coinvolgere 

all'iniziativa che ruotano intorno al mondo della prevenzione (ad esempio associazioni che si 

occupano di temi legati alla salute delle donne, i dipartimenti oncologici delle aziende sanitarie, 

società della salute, etc...). L'iniziativa dell'installazione della panchina dovrà restare un evento 

autonomo, evitando sovrapposizioni con iniziative similari nella stessa giornata;  

e) organizzare nella stessa giornata un evento di sensibilizzazione sul tema e di raccolta fondi per 

la ricerca sostenuta da Annastaccatolisa. L'Associazione nell'invito/locandina inserirà il 

progetto/progetti per i quali viene organizzata, nella stessa giornata, la raccolta fondi e durante 

l'evento illustrerà il progetto/progetti. 
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Annastaccatolisa si impegna a: 

 

a) assicurare l'adeguata risonanza mediatica dell'iniziativa attraverso il suo ufficio stampa che si 

occuperà di invitare la stampa locale all'iniziativa ed inviare un comunicato stampa il giorno 

stesso dell'evento. Inoltre l'associazione realizzerà sul sito www.annastaccatolisa.org una 

fotogallery dedicata con tutti i soggetti presenti all'evento; 

b) a dare riscontro della partecipazione del Comune alla rete delle panchine rosa all’interno del 

proprio sito internet e a coordinare l’azione promozionale della inaugurazione della panchina 

mediante una propria pianificazione social su Facebook. Il giorno dell'inaugurazione 

Annastaccatolisa consegnerà al Comune una targa di appartenenza alla rete delle panchine rosa; 

c) Annastaccatolisa si impegna a creare un albo delle associazioni amiche che aderiranno a questo 

tipo di iniziativa, contribuendo anche nella raccolta fondi, omaggiandole di un riconoscimento 

simbolico; 

d) a seguire costantemente la rete delle panchine rosa, stimolando i Comuni con nuove iniziative 

di sensibilizzazione, suggerire eventi in occasione del mese di ottobre o della ricorrenza 

dell'inaugurazione, sollecitare una partecipazione da parte del territorio. 

 

 

 

 

 

 LA PRESIDENTE 

 Roberta Romani 


