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                                        Torino 11 luglio 2022   

Gentile Azienda 

  Le scrivo per proporre una collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, 

Comitato Piemonte e Valle d’Aosta, in occasione della Campagna Nastro Rosa 2022.  

Nel mese di ottobre, dedicato in tutto il mondo alla prevenzione sul tumore al seno, Fondazione AIRC 

realizza una campagna per sensibilizzare il pubblico e mostrare sostegno e vicinanza alle donne colpite 

da questa neoplasia, la più diffusa nel genere femminile e che riguarda una donna su otto nell’arco della 

vita. Simbolo della campagna è un Nastro Rosa incompleto. Grazie ai costanti progressi della ricerca, 

infatti, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87% ma c’è ancora molto da 

fare per raggiungere il pieno obiettivo: curare tutte le donne. 

A coloro che aderiranno verrà inviato un espositore con 50 spillette nastro rosa e del materiale 

informativo, una locandina ed una vetrofania. Dal 1 al 31 ottobre i clienti o i dipendenti saranno invitati 

a sostenere la ricerca con una donazione minima di 2 euro per ogni spilletta. A fine campagna si 

raccoglieranno le donazioni e si chiede di fare un bonifico a Fondazione AIRC. 

COME ADERIRE 
La partecipazione alla campagna Nastro Rosa 2022 è gratuita. Coloro che intendono aderire all’iniziativa, 

possono farlo registrandosi sul form online al link 

 https://adesione.nastrorosa.it/categoria?cat=041generica 

A fine settembre, prima dell’inizio della Campagna, invieremo il kit con tutto il materiale espositivo e i 

materiali digital/social per la promozione. 

Fiduciosi della vostra adesione, restiamo a disposizione certi di poter restituire a migliaia di donne i loro 

progetti di vita.  

Con i più cordiali saluti     

Il Presidente Fondazione AIRC         

 

Presidente ad Interim  

Andrea Sironi  

Presidente Nazionale Fondazione AIRC 

 

Coordinatrice Regionale 

Anna Bosio 
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