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Cosa fa WALCE 

WALCE Onlus è associazione “a respiro europeo” per la lotta contro le neoplasie 
toraciche che, dal 2006, anno in cui è nata con l’obiettivo di sensibilizzare la 

popolazione femminile rispetto all’aumento di incidenza e mortalità del tumore 
del polmone anche tra le donne, informa, educa e supporta i pazienti affetti da 
questa patologia durante il percorso di malattia e realizza campagne nazionali di 

prevenzione primaria e di sensibilizzazione rispetto ai danni arrecati 
dall’abitudine tabagica. 



WALCE, in occasione di Novembre, 
mese mondiale di sensibilizzazione nei 

confronti del Tumore del Polmone, 
offre alle pazienti oncologiche un 

progetto pensato e realizzato per loro: 
Come star meglio con un “trucco”, un 
programma itinerante di laboratori di 
make-up gratuiti dedicati a donne di 
tutte le età che abbiano effettuato o 
stiano effettuando cure chemio e/o 

radioterapiche o con farmaci biologici. 
 

Un’esperienza importante che offre alle 
donne la possibilità di riappropriarsi 

della propria femminilità e di 
riconquistare, in un momento di 
fragilità e insicurezza, autostima, 

benessere e fiducia in sé                                           
e nel proprio corpo. 

Come star meglio con un “Trucco” 

2010 – 2015  



Obiettivo: favorire il 
rilassamento fisico, 

emotivo e mentale  per 
ottenere il recupero delle 

energie e maggior 
prontezza a reagire 

 
VI Edizione 

  
 
 

Corso di Tecniche di Rilassamento 



Corso di Cucina Naturale 

Obiettivo: fornire informazioni 
teorico pratiche su una corretta 

e sana alimentazione 
evidenziando cibi e nutrienti per 

il recupero psico-fisico sia in 
fase di trattamento che di 

remissione 
 

VIII Edizione 



Obiettivo: Tecniche che hanno lo scopo di aiutare le persone a focalizzarsi 
sul momento presente per raggiungere “consapevolezza” del qui e ora. Si 

rilevano miglioramenti su diversi aspetti psicologici, ansia e depressione 
e un aumento della qualità della vita. 

 

Percorso pratico di consapevolezza 
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Grazie!!! 


