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Torino, 31 Gennaio 2022 

Oggetto: Manifestazione Just The Woman I Am – Torino, 5-6 Marzo 2022 

L’associazione RAVI - Ricominciare a vivere dopo il cancro al seno è un’associazione di volontariato 
nata dall’idea di alcune donne che, avendo vissuto l'esperienza del cancro al seno, e sostenute dalla 
sensibilità e dall'esperienza medica del Day Hospital di Senologia dell'Ospedale Molinette di Torino, 
hanno deciso di offrire a se stesse e alle altre pazienti uno spazio per Ricominciare a Vivere (RaVi). 

Tra i principali obiettivi dell’associazione vi sono: 
• offrire un sostegno alle donne colpite dal cancro al seno, accompagnandole durante tutto il

percorso, con un aiuto morale e pratico per affrontare i molteplici problemi connessi a questa 
patologia; 

• promuovere una maggiore conoscenza della malattia e delle relative cure;
• sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, l'opinione pubblica, le autorità sulle problematiche

connesse alla malattia, in rete con altre associazioni presenti sul territorio;
• predisporre incontri, dibattiti, iniziative scientifiche, congressi, attività editoriali e attività

ricreative.

Proprio nell’ottica del raggiungimento di tali obiettivi, l’associazione RAVI richiede di poter aderire 
alla manifestazione “Just The Woman I Am” che avrà luogo a Torino, in data 2-3 Marzo 2019. 

Partecipare a “Just The Woman I Am” per l’associazione rappresenta, innanzitutto, un’occasione 
per sostenere in prima linea la ricerca universitaria torinese sul cancro. 
Inoltre, poiché quest’anno l’evento sarà organizzato su due giorni, per la RAVI essere presenti in 
Piazza San Carlo rappresenta un'opportunità per interagire con altre associazioni, per far conoscere 
la propria realtà alla Città di Torino e per offrire gratuitamente alla cittadinanza l’esperienza dei 
professionisti sanitari che fanno parte della RAVI (anatomopatologo e senologo), a favore della 
prevenzione per la salute. 

Ringraziando gli organizzatori per l’occasione offerta alla nostra associazione, attendiamo di vederci 
presto in piazza San Carlo a sostegno della ricerca e della salute! 

Associazione RaVi 




