
Con il tuo 5 per mille 
sostieni il progetto 
LifeCare Padova, 
un aiuto concreto 
ai malati oncologici 
e alle loro famiglie. 

w
w

w.
si

nf
on

ia
la

b.
it

Come fare?
Per destinare il 5 per mille a Valentina Penello Onlus, è 

sufficiente scrivere il codice fiscale 92220050287 nell’apposito 

spazio del tuo modello di dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO) 

e apporre la tua firma.

Questa scelta è gratuita e non va a sovrapporsi con l’8 per mille. 

Associazione VALENTINA PENELLO Onlus 
Via T. Lombardo, 9 - 35135 Padova • C.F. 92220050287 

Cell. 348.6043240 • e-mail: a.borin@icso.it 
www.valentinapenellonlus.org

5 per mille 
a Valentina Penello onlus



LifeCare Padova

L’assistenza al malato oncologico è un 

rilevante tema clinico, assistenziale e 

sociale. La permanenza a domicilio può 

beneficiare di un livello di assistenza 

medica e infermieristica ottimale con 

sensibile soddisfazione del paziente e 

della sua famiglia.

Nel percorso della cura e della malattia 

la persona e la sua famiglia non devono 
essere lasciate sole, devono poter 

condividere le proprie paure e i propri 

problemi ed essere supportate nella 

gestione della cura.

LifeCare Padova si sviluppa in due diversi 
percorsi:

Curare la cura 

Ha l’obiettivo di gestire tutti gli aspetti 

organizzativi, assistenziali e psicologici 
che una cura chemioterapica comporta, 

per ridurre le preoccupazioni del paziente 

e dei suoi famigliari legate all’assistenza 

terapeutica. Si integra con i servizi 

territoriali già disponibili presso ULSS. 

Prendersi cura
È rivolto alle persone per le quali l’obiettivo 

dei trattamenti non è più quello della 

guarigione, ma la ricerca della migliore 
qualità di vita che la malattia può 
permettere. Grazie ad un appropriato 

sostegno medico, psicologico, spirituale 

e sociale, il paziente può vivere il tempo 

che rimane con dignità e in modo meno 

traumatico possibile.

Chi siamo
L’Associazione Valentina Penello Onlus 

nasce nel settembre del 2009 in ricordo 

di una giovane mamma scomparsa per un 

tumore maligno. L’Associazione persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale, 

non ha fini di lucro e ha l’obiettivo primario di 

sostenere i malati oncologici e le loro famiglie, 

attraverso la gestione diretta o indiretta di 

servizi professionali di assistenza domiciliare, 

residenziale e semiresidenziale ma anche con 

momenti di incontro, corsi sulla prevenzione 

e la terapia, percorsi di formazione, sostegno 

finanziario alla ricerca.

Tra i più recenti progetti avviati, anche il Gruppo 
di Auto Mutuo Aiuto per l’elaborazione del 
lutto nel quale persone colpite dalla stessa 

sofferenza possono condividere - con il supporto 

di facilitatori e psicologi - emozioni e racconti, 

recuperando una ritualità di condivisione e di 

elaborazione comunitaria.


