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             Venezia, 16 ottobre 2022

PRESENTAZIONE PROGETTO
 



Siamo un gruppo di "Donne in Rosa", cioè 
donne operate di tumore al seno. Nasciamo come 
progetto di AVAPO Venezia (Associazione 
Volontari Assistenza Pazienti Oncologici) con il 
supporto della Reale Società Canottieri 
Bucintoro. 

Pratichiamo il dragon boat per fini 
terapeutici, sia fisici che psicologici, cercando di 
sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto quella 
femminile, alla prevenzione.



Ogni anno organizziamo la Camminata Rosa, 
una sorta di passeggiata che attraversa Venezia 
colorandola di rosa, proprio per raccogliere 
fondi attraverso la vendita di "pacchi gara" che 
contengono i gadget gentilmente offerti da 
sponsor e da chi vuole aiutarci.

Tutto ciò che ricaviamo, tolte le spese vive, 
viene utilizzato per realizzare un progetto.



IL PROGETTO CHE SOSTENIAMO 

Quest'anno vorremmo acquistare un 
macchinario diagnostico di ultima 
generazione, da regalare all'ospedale 
Civile di SS. Giovanni e Paolo di 
Venezia. 

Si, siamo consapevoli che il progetto è 
ambizioso, ma sappiamo che il mondo è 
pieno di belle persone che ci 

aiuteranno a raggiungere l'obiettivo.



CONCEPT DELL’EVENTO

 La camminata rosa attraverserà la città, tutti i partecipanti indosseranno un indumento 
rosa

 Prima della camminata verranno distribuite delle barchette di cartoncino rosa che saranno 
lasciate dai partecipanti sulla scalinata della Basilica di Santa Maria della Salute (e poi 
raccolte) in modo da creare curiosità. La barchetta rosa è il simbolo dell’evento perché 
rappresenta il legame con il movimento «a breast in a boat», con la città di Venezia e vuole 
dare un messaggio di condivisione «siamo tutte nella stessa barca»



OBIETTIVO
 sensibilizzazione della 

cittadinanza sull’importanza 
della prevenzione del 
tumore al seno, sia 
attraverso controlli medici 
sia attraverso uno stile di vita 
corretto

 Raccogliere fondi a sostegno 
di donne operate

TARGET
 Cittadinanza veneziana
 Turisti di passaggio



  DESCRIZIONE EVENTO
         domenica 16 ottobre 2022

 Partirà dal piazzale della stazione alle 10:30 e arriverà alla Basilica 
della Salute passando per strada nuova per un totale di circa 5 Km

 Tutti i partecipanti dovranno indossare un indumento rosa

 La camminata prevede una sosta davanti alla scalinata della Basilica 
della Madonna della Salute dove le barchette di carta rosa dei 
partecipanti verranno appoggiate

 Nell’ottica di sfruttare il momento di attenzione della cittadinanza, 
verranno distribuiti volantini informativi sulle attività delle Pink Lioness, 
di AVAPO VENEZIA e sullo screening mammografico



IL PERCORSO DELLA MANIFESTAZIONE

Dalla stazione Santa Lucia alla Basilica della Madonna della Salute passando 
per Strada Nuova, San Bartolomeo, Piazza San Marco, Accademia.



I NUMERI DELLE PASSATE EDIZIONI

9

1800 PARTECIPANTI ISCRITTI |  VIDEO EVENTI | 

PAGINA FB

 21000 €  RACCOLTI PER LE ATTIVITA’ DI RIABILITAZIONE E PREVENZIONE 

TASSO DI BENEFICIENZA DEL 79%



PROGETTO INTEGRATIVO PER LA RACCOLTA DI FONDI

L’idea è quella di organizzare una serie di incontri/eventi, cercando la 
collaborazione degli esercenti di alcune zone. 

Creare dei momenti conviviali (aperitivo) per far conoscere la realtà delle Pink 
Lioness in Venice e pubblicizzando la Camminata, con la speranza di vendere 
parecchi pacchi gara,  rendere noto il progetto (ambizioso) dell’acquisto del 
macchinario, così da sottolineare l’importanza della prevenzione e (magari) 
raccogliere fondi.

Si pensava di fissare le seguenti date:

● Martedì 30 agosto  -  S. Margherita (già confermato, da perfezionare i dttagli)

● Sabato 10 settembre -  Pellestrina (partecipando alla festa annuale della locale 
remiera)

● Martedì 20 settembre  - Bari o Erbaria o Tolentini o Via Garibaldi (da 
concordare)

● Martedì 4 ottobre presentazione ufficiale – sede RSC Bucintoro

● Martedì 11 ottobre (finale) - S. Marco in rosa (da concordare)



Pink Lioness in Venice
http://www.pinklionessinvenice.it/
https://www.facebook.com/pinklionessinvenice 

Reale Società Canottieri Bucintoro
www.bucintoro.org
https://www.facebook.com/bucintoro.venezia 

Avapo Venezia
http://www.avapovenezia.org/

ORGANIZZATORI

http://www.pinklionessinvenice.it/
https://www.facebook.com/pinklionessinvenice
https://www.facebook.com/bucintoro.venezia
https://www.facebook.com/bucintoro.venezia
http://www.avapovenezia.org/
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