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Spett.le 
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Alla cortese attenzione delle 
Imprese Associate 

 
 

 

Matera, 7 settembre 2022 
 
 

Oggetto: sostegno iniziativa Race For The Cure 2022 
 

Gentilissimi, 
 

l’associazione Susan G. Komen Italia, che da oltre 20 anni nel territorio italiano si occupa 
della lotta ai tumori del seno e della tutela della salute femminile, dal 2019 ha costituito un comitato 
regionale Basilicata, con base a Matera, che si occupa di promuovere e diffondere iniziative di 
prevenzione ed educazione ai corretti stili di vita, con iniziative dirette e collaborazioni con altri enti 
ed organizzazioni su tutto il territorio regionale. 

 
Le attività avviate nel corso del 2019, con l’organizzazione della prima edizione della Race 

For The Cure di Matera a cui hanno aderito con grande partecipazione ed entusiasmo oltre 5.000 
persone e le tappe della Carovana della Prevenzione che hanno consentito di accedere a visite 
specialistiche gratuite per la comunità, hanno avuto purtroppo un brusco rallentamento con 
l’insorgenza della pandemia e tante iniziative in programma per la promozione di corretti stili di vita 
e per servizi da offrire alle donne che affrontano patologie oncologiche sono state posticipate o 
ridotte. 

 

Nel corso del 2021 l’associazione è riuscita a portare nella città di Matera due tappe della 
Carovana della Prevenzione, ad organizzare la seconda edizione della sfilata “Bella come sei” con 
protagoniste in passerella le donne che hanno affrontato la diagnosi di tumore del seno e a 
promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla prevenzione. 

 
Il 2022, con l’evoluzione della pandemia e la maggiore tenuta del sistema sanitario, il 

Comitato Basilicata di Komen Italia ha ripreso il percorso di consolidamento nel territorio e di 
promozione di sempre più frequenti iniziative a beneficio della comunità, con il prezioso supporto 
della rete dei volontari e dei medici che animano le nostre attività. 

 

Proprio per rendere sempre più efficace l’azione in Basilicata coinvolgendo volontari e tutte 
le forze positive pronte a collaborare su questi temi con noi, sottoponiamo alla Vostra cortese 
attenzione la richiesta di un sostegno per le attività in programma in occasione dell’edizione 2022 
della Race for The Cure, che si terrà nella città di Matera da venerdì 30 settembre a domenica 2 
ottobre, giornata in cui si realizzerà la passeggiata/corsa per la prevenzione. I fondi raccolti con le 
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iscrizioni alla Race for The Cure, con un contributo minimo di 13,00 euro per iscritto con consegna 
del Kit composto da zainetto e T-Shirt Race 2022, serviranno a proseguire nel programma di 
prevenzione e sensibilizzazione con attività specifiche su tutto il territorio regionale. 

 
Il programma prevede la presenza delle unità mobili della prevenzione, con cui saranno 

effettuati screening senologici e ginecologici, oltre che consulenze mediche gratuite con il supporto 
dei medici volontari del Comitato Clinico Scientifico Komen Basilicata, attività sportive a libero 
accesso, laboratori e attività ricreative per i più piccoli e soprattutto iniziative specifiche dedicate 
alle donne in rosa, vere protagoniste dell’iniziativa, che hanno affrontato o stanno affrontando la 
diagnosi di tumore del seno. 

 

Sono diverse le tipologie di sostegno che le imprese possono dedicarci, contribuendo al 
successo di una iniziativa che porterà nuovamente al centro dell’attenzione della comunità locale la 
sensibilizzazione alla prevenzione e la solidarietà alle donne che combattono una malattia sempre 
più curabile grazie alla ricerca e alle azioni di prevenzione: 

 

• Contributo economico per la raccolta fondi da destinare alle iniziative da svolgere sul 
territorio lucano in occasione della Race For The Cure e nei mesi successivi; 

• Sponsorizzazione della Race For The Cure (anche come partner tematico: es. area 
kids, area donne in rosa, area conferenze) o dell’iniziativa di avvicinamento “Bella 
Come Sei” sfilata delle donne in rosa che si terrà a Matera domenica 11 settembre 
2022; 

• Creazione e promozione di una squadra aziendale che partecipi alla edizione 2022 
della Race For The Cure, che potrà passeggiare/correre con un segno di 
riconoscimento del brand aziendale e concorrere alla premiazione per le squadre più 
numerose o originali; 

• Fornitura di servizi e supporti tecnico/logistici per la realizzazione delle attività in 
programma; 

• Sponsorizzazione nel corso delle attività 2022/2023 di uno specifico programma: es. 
giornate del progetto scuole di sensibilizzazione sui corretti stili di vita o singole 
giornate di presenza della Carovana della Prevenzione sul territorio lucano. 

 
 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione riservata a questa richiesta; la segreteria del 
Comitato Regionale Basilicata di Komen Italia è a disposizione per valutare congiuntamente tutte le 
ipotesi e forme di collaborazione e gli aspetti pratici per la creazione della squadra aziendale. 

 
Cordiali saluti, 

 
Laura Tosto 

 
Presidente del Comitato Basilicata 

Komen Italia 
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