
PROGETTO “BANDARUCCA…PER SORRIDERE” 

L’Associazione Chiara Simone Onlus, organizzazione di volontariato, avente  l’obiettivo di 

supporto nei modi più appropriati dei bambini,  adolescenti ed adulti affetti da patologie oncologiche in 

genere,  L’Associazione Paolo Belli Onlus,  avente  l’obiettivo  della  lotta contro la leucemia, la 

lotta contro le malattie del sangue e l’assistenza socio sanitaria anche per altre patologie 
 

 in considerazione che  
 

 tra i propri obiettivi,  le suddette Associazioni, pongono in particolar modo l’attenzione   sui  bisogni 
psicologici  e sociali del malato oncologico,  proponendosi come realtà disposte ad “ascoltare” le diverse 
criticità che possono presentarsi nella vita quotidiana di chi deve convivere con la patologia tumorale, 
hanno rilevato la specifica necessità che ha suggerito di mettere in campo dei precisi interventi di 
supporto.  Con tale finalità, le suddette Associazioni, comprendendo l’effetto estremamente 
demoralizzante di chi, a seguito di un trattamento chemioterapico o irradiante, subisce la perdita dei 
capelli e non sottovalutando l’importanza del supporto psicologico che può dare una semplice parrucca;  
identificando in tale soluzione un processo atto ad alleviare una condizione di grave disagio psicologico 
nelle relazioni della vita di tutti i giorni,  
 

propongono il progetto 

“BANDARUCCA…PER SORRIDERE…” 
 

che prevede la possibilità di creare migliori condizioni di vita e benessere psicologico per chi 

deve affrontare il disagio e la difficoltà della malattia,  supportando le persone affette da 

patologie oncologiche , ed ematooncologiche, all’acquisto di parrucche a seguito della perdita 

dei capelli  come conseguenza a percorsi chemioterapici o irradianti.  Sorridere combatte la 

debolezza fisica e mentale, calma il dolore, ed  è un primo passo verso uno stato di ottimismo 

che contribuisce a donare gioia di vivere. La perdita dei capelli, palesa la nostra “difficoltà” e 

non tutti sono pronti ad esternare questa situazione.  

 Lo scopo e’ dunque quello di  investire in azioni finalizzate ad un  sostegno psicologico rivolto 

a chi deve affrontare il percorso delle cure in seguito ad una  patologia tumorale. Tale accordo 

non intende assolutamente perseguire alcunché scopo di lucro, in contrapposizione con gli 

scopi e le finalità delle Associazioni interessate. 

 

 

PROGETTO               

                                       “BANDARUCCA…PER SORRIDERE…” 
                                                           Supportiamo il malato oncologico 

1. L’Associazione Chiara Simone Onlus, ai fini della sostenibilità di tale progetto, stanzia la 

quota di € 1500;00 (millecinquecento) e l’erogazione dei servizi sarà da intendersi sino ad 

esaurimento della quota stessa, con eventuale possibilità, da verificarsi, di  nuovi 

finanziamenti rivolti a coprire le domande. 

2. L’Associazione Chiara Simone Onlus, s’impegna a valutare tra le possibili proposte di 

vendita, derivanti da aziende di produzione parrucche, quelle più idonee e più vantaggiose in 

termiti di rapporto qualità-prezzo.  



3. Gli articoli che verranno proposti all’utenza potranno variare a seconda delle esigenze del 

singolo soggetto: parrucche, bandane, bandane con applicazioni di posticci, turbanti, 

cappellini o altre eventuali soluzioni proposte dal mercato. 

4. I soggetti che, in conseguenza alla perdita dei capelli dovuta a cure chemioterapiche o 

irradianti, vorranno gratuitamente fruire di tali articoli, dovranno inoltrare richiesta 

all’Associazione Chiara Simone Onlus, che di conseguenza provvederà ad indirizzarli 

presso l’azienda che verrà identificata a seguito di valutazioni come al punto 2.  

5. I soggetti  interessati alla fruizione gratuita, potranno scegliere presso l’azienda identificata 

come al punto 2, tra la gamma dei modelli che verranno a loro proposti dall’azienda stessa e 

che saranno stati preventivamente concordati con l’Associazione Chiara Simone Onlus. 

6. L’associazione Chiara Simone Onlus , s’impegna a sostenere i costi di acquisto degli articoli 

come al punto 3, nonché gli eventuali costi di igienizzazione, alla loro restituzione, qualora 

non fossero più necessari all’utente che ne abbia fatto richiesta. 

7. L’Associazione Paolo Belli, in un prima prima sperimentazione, si impegna a proporre 

l’erogazione di tale servizio ai degenti o ai pazienti in regime di Day Hospital del reparto di 

Ematologia presso la struttura ospedaliera  “Papa Giovanni XXIII”  di Bergamo.  

8. L’Associazione Paolo Belli si impegna a custodire presso i propri locali, le eventuali 

parrucche o altri diversi copricapi, debitamente igienizzati,  che al termine del loro usufrutto 

saranno restituiti dall’utenza, creando un magazzino di stoccaggio al fine di riutilizzare gli 

stessi a fronte di future richieste. 

 

 

 


