
L’Associazione IL SENO DI POI OdV nasce nel 
2006 da un’idea di donne operate di carcinoma mammario e 
figure professionali del gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Sempre 
insieme”, presente già dal 1999 presso la Casa della Salute Por-
to – Saragozza di via S. Isaia 90 dell’ASL di Bologna. 
Svolge sul territorio attività di supporto nei confronti di donne 
con diagnosi di tumore al seno, al fine di incoraggiare la soli-
darietà tra persone che hanno affrontato o vivono la malattia; 
sostenere la donna dal punto di vista psicologico e fisico, pri-
ma, durante e dopo l’intervento e le terapie; facilitare l’accesso 
a consulenze mediche e psicologiche; promuovere e soste-
nere iniziative idonee a migliorare la qualità della vita anche 
attraverso attività di tipo ludico e creativo. 

www.ilsenodipoi-odv.it 
www.facebook.com/ilsenodipoiodv

L’Associazione APS TRA UN ATTO E L’ALTRO 
è attiva sul territorio dal 1999 realizzando e organizzando 
spettacoli teatrali e progetti anche in ambito formativo. Parte 
attiva dell’Associazione è il Collettivo Amalia che porta l’espe-
rienza del progetto “Corpo delle donne. 
Corpo sociale. Una lunga storia di interazioni”. Il progetto, fi-
nanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ha realizzato eventi, 
incontri, portato testimonianze come occasioni di riflessione 
attorno all’origine dei condizionamenti culturali sul corpo del-
le donne, ponendo l’accento anche su prospettive relative alla 
salute e al benessere.

traunattoelaltro.wordpress.com
www.facebook.com/collettivoamalia
www.facebook.com/traunattoelaltro

PRIMA LE SIGNORE! 
PERCORSI dI SENSIBILIzzAzIONE SULLA SALUtE dELLE dONNE.

PROGEttO REALIzzAtO
IN COLLABORAzIONE
CON IL COMUNE dI BOLOGNA 
- AREA WELfARE E PROMOzIONE 
dEL BENESSERE dELLA COMUNItà 
U.I. SALUtE E CIttà SANA -



“PRIMA LE SIGNORE”, progetto pensato e coordinato dall’Associazione di Volontariato IL 
SENO dI POI OdV, sostenuto dall’Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità-U.I. 
Salute e Città Sana- del Comune di Bologna e realizzato in collaborazione con l’Associazione 
APS tRA UN AttO E L’ALtRO, promuove iniziative di sensibilizzazione sulla salute della 
donna rivolte alla cittadinanza con una particolare attenzione alle giovani generazioni.

Le donne dell’Associazione IL SENO dI POI, in qualità di “esperte per esperienza”, si pro-
pongono di avvicinare le studentesse e gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori di 
Secondo grado alla cultura della prevenzione e del benessere. Sarano organizzati incontri 
nelle Scuole durante i quali verranno illustrati gli stili di vita e le strategie che riducono la 
probabilità di ammalarsi di tumore al seno, come: non fumare, non bere alcolici, mangiare 
in maniera salutare e fare attività fisica. 
Ma la vera sfida e l’obiettivo prioritario del progetto va individuato nella consapevolezza, 
maturata dall’esperienza di chi ha affrontato e affronta il percorso del tumore al seno, della 
necessità di arrivare ad una nuova narrazione del cancro che rompa i cliché e che lasci 
spazio a racconti autentici che non trascurino le difficoltà della malattia ma che con-
temporaneamente non alimentino paure e superstizioni. 
Al fine di contribuire ad allontanare timori eccessivi e controproducenti, chi affronta il tu-
more potrà testimoniare che è possibile una convivenza con questa malattia, poiché avere 
un cancro, non vuole dire essere il cancro, avere una malattia, non significa essere la 
malattia. far comprendere e dimostrare come percorsi difficili e traumatici, quali quelli 
delle malattie oncologiche, possano essere alleviati da una visione condivisa che punta, per 
esempio, anche alla realizzazione di progetti creativi è un altro fondamentale messaggio 
che le donne del SENO dI POI contano di trasmettere realizzando un vero e proprio spettaco-
lo teatrale a conclusione del progetto esibendosi difronte ad un pubblico composto in gran 
parte da giovani studentesse e studenti. 

EVENtO PUBBLICO RIVOLtO ALLA CIttAdINANzA
L’iniziativa si propone di sensibilizzare la cittadinanza sull’informazione e la prevenzione del 
carcinoma alla mammella. L’evento, oltre a presentare le attività di supporto nei confronti 
di donne con diagnosi di tumore al seno che realizza IL SENO dI POI, prevede le esibizioni 
creative di donne socie dell’Associazione, in particolare saliranno sul palco le attrici del 
laboratorio teatrale “LE SALAMANdRE” e le coriste del Coro “ANtONELLA ALBERANI”.

INCONtRI RIVOLtI ALLE SCUOLE
Gli incontri saranno condotti da donne iscritte all’associazione IL SENO dI POI che hanno 
affrontato e stanno affrontando il cancro al seno. Verranno diffusi materiali informativi 
sulla prevenzione delle malattie oncologiche femminili. Lo stile sarà di tipo laboratoriale e 
si prevede l’utilizzo di materiali realizzati con diversi tipi di linguaggio artistico quali: brevi 
filmati, campagne video e graphic novel, in grado di affrontare con ironia e con una buona 
dose di leggerezza il tema legato alla malattia. 

SPEttACOLO tEAtRALE INtERPREtAtO dAL GRUPPO tEAtRALE 
“LE SALAMANdRE” dELL’ASSOCIAzIONE IL SENO dI POI OdV 
A conclusione del progetto si prevede la rappresentazione di un vero e proprio spettacolo 
al quale saranno chiamate ad assistere anche le alunne e gli alunni delle classi coinvolte 
nel progetto. L’attrice Tita Ruggeri curerà la regia “accompagnando” sul palco le donne del 
SENO dI POI che, attraverso il lavoro teatrale, avranno modo di sentirsi un gruppo non più 
legato esclusivamente dalla malattia, ma sperimenteranno l’emozione di essere protagoni-
ste di una iniziativa artistica.

IL PROGEttO: AzIONI, INIzIAtIVE, EVENtI


