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30 
  anni

A S S O C I A Z I O N E

TRIANGOLO 
volontariato e assistenza per il paziente oncologico

in collaborazione con 

bozza 06 fronte - 05/02/2018

vi invita alla manifestazione 

ti racconto la malattia 
libri umani da sfogliare - Human Library

Lugano
Lugano Arte Cultura (LAC) - sala refettorio 
sabato 14 aprile 2018 dalle 10.00 alle 13.00
 
Locarno 
Palazzo Società Elettrica Sopracenerina - corte interna   
giovedì 19 aprile 2018 dalle 10.00 alle 13.00 

ingresso libero
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FEM (Fondazione Empatia Milano) racconta e condivide 
le storie di ognuno di noi attraverso attività culturali innovative.  
www.fondazioneempatiamilano.com

ti racconto la malattia 
libri umani da sfogliare - Human Library
Il cancro riguarda tutti e non è più invincibile. 
Ognuno di noi conosce almeno una persona che ne è stata colpita. 
Come si vive la malattia? Ve lo raccontiamo dal punto di vista 
di pazienti, famigliari, curanti e volontari.
Con la sua biblioteca vivente l’Associazione Triangolo 
in collaborazione con FEM (Fondazione Empatia Milano, Human Library)  
ti invita a conoscere e capire un mondo pieno di vita 
e diverso dagli abituali stereotipi.
Venti libri umani, in carne ed ossa, condivideranno esperienze 
ed emozioni legate alla malattia, alla cura e al volontariato 
in ambito oncologico.

Associazione Triangolo
Il malato di tumore è al centro dell’azione dell’Associazione Triangolo. 
Attraverso un aiuto coordinato di professionisti e volontari 
viene accompagnato durante le varie fasi della malattia e della cura.  
www.triangolo.ch
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VUOI 
DIVENTARE 

VOLONTARIO 
ANCHE TU?     

CONTATTACI ! 
www.triangolo.ch


