COME SOSTENERE
LA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE
Promuovere il diritto alle cure palliative per tutti i
cittadini in tutto il Paese è un impegno che
richiede anche la tua partecipazione.
Offri un importante contributo: diventa volontario
in una delle nostre associazioni o fai una
donazione alla Federazione Cure Palliative.
• Donazioni
(Banca Popolare di Milano;
IBAN IT26P0558401600000000062800)
• Finanziamento di progetti
• Offerta di sponsorizzazione tecnica
(strumenti operativi e supporti logistici)

C’È ANCORA
UN PEZZO DI VITA DA SCRIVERE

Per conoscere tutte le modalità per sostenere la
Federazione Cure Palliative è possibile visitare il
sito www.fedcp.org

La Federazione Cure Palliative è
membro collettivo di:

socio di:

European Association
for Palliative Care

Istituto Italiano
della Donazione

Federazione Cure Palliative Onlus
twitter.com/Fcurepalliative
facebook.com/federazione.palliative

c/o Hospice, via dei Mille 8/10 - 20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02 626 946 59 - Fax 02 290 119 97
e-mail: info@fedcp.org - sito: www.fedcp.org

INSIEME
CANCELLIAMO LA SOFFERENZA INUTILE
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