
 

AL VIA “DONNE PER LE DONNE 2019”, LA CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE E LA CURA DEI 

TUMORI FEMMINILI A SOSTEGNO DELLA RICERCA DELL’OSPEDALE MOLINETTE. 

 

La Fondazione Ricerca Molinette di Torino dedica i mesi di aprile e maggio 2019 alla prevenzione e 

alla Ricerca sul tumore del seno attraverso la campagna “Donne per le Donne”. Una mostra 

fotografica, eventi sportivi, prodotti solidali e corsi di cucina salutare: queste alcune delle proposte 

della campagna, che avrà come obiettivo quello di sensibilizzare e raccogliere fondi per la Ricerca 

medica su una patologia, il tumore al seno, che colpisce una donna su otto. In particolare, Donne 

per le Donne 2019 contribuirà a sostenere economicamente lo step 2 di un progetto di ricerca 

avviato all’interno della struttura di Anatomia Patologica e di Scienze dell’Alimentazione 

dell’Ospedale Molinette, uno studio che vede lavorare in sinergia dietiste, patologhe e 

nutrizioniste per analizzare la correlazione tra alimentazione, stili di vita e tumori al seno.  

La Ricerca scientifica è difficile da raccontare, specialmente quella al femminile. Per questo, come 

prima “azione” della campagna abbiamo deciso di far conoscere le storie delle donne che vivono 

ogni giorno l’Ospedale Molinette: dottoresse, infermiere, personale amministrativo, ricercatrici, 

pazienti. Lo abbiamo fatto raccogliendo le testimonianze di quindici donne, attraverso una mostra 

fotografica realizzata con il contributo della fotografa Barbara Oggero e delle studentesse della 

Scuola Holden. Per ogni foto una storia, in un’esposizione che sarà aperta al pubblico dal 4 al 29 

aprile, presso i locali del COES - Centro Oncologico ed Ematologico Subalpino dell’Ospedale 

Molinette (pianoterra, ingresso da via Cherasco 15). 

Il secondo ambito di azione della campagna riguarderà l’alimentazione e il suo ruolo nella 

prevenzione dei tumori femminili. Ne parleremo in una cena didattica alla presenza della Dott.ssa 

Etta Finocchiaro, specialista in Dietologia e Scienze dell’Alimentazione, durante una serata di 

sensibilizzazione e raccolta fondi che si svolgerà l’8 maggio presso Let’s Kuk in via Alfieri 6/b 

Torino. 

Il terzo campo di azione della campagna riguarda lo stile di vita, ovvero l’importanza dell’attività 

fisica come strumento di prevenzione oltre che parte integrante del percorso di cura dei tumori 

già insorti. Per sensibilizzare sull’importanza di un’attività fisica costante e raccogliere fondi per la 

campagna, abbiamo organizzato due eventi sportivi, in collaborazione con il CAI-Club Alpino 

Italiano e con l’Associazione Nordic Walking Andrate, che avranno luogo rispettivamente l’11 e il 

12 maggio. 

La campagna culminerà con la cena di gala della Fondazione Ricerca Molinette, che si terrà al 

Castello di Moncalieri il 28 maggio 2019. 

 



 

L'AGENDA DELLA CAMPAGNA "DONNE PER LE DONNE 2019”: 

COLOMBE SOLIDALI 

Le colombe solidali della Fondazione Ricerca Molinette saranno disponibili ai banchetti presso il 

COES - Centro Oncologico ed Ematologico Subalpino dell’Ospedale Molinette (via Cherasco 15, 

pianoterra) dall’1 al 4 aprile tra le 9.00 e le 15.30, e presso l’8 Gallery il 10 e l’11 aprile dalle 10.00 

alle 15.00.  

INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA “DONNE DELLE MOLINETTE” 

Il 4 aprile alle ore 17.00, presso il COES - Centro Oncologico ed Ematologico Subalpino (via 

Cherasco 15, pianoterra). Per l’occasione, ci saranno un reading con le ragazze della Scuola Holden 

e musica dal vivo a cura dell’Associazione R.a Vi. La mostra resterà aperta al pubblico, con ingresso 

libero, fino al 29 aprile. 

CENA DIDATTICA DA LET’S KUK 

L’8 maggio, presso la scuola di cucina Let’s Kuk in via Alfieri 6/b a Torino, la dietologa e 

nutrizionista Dott.ssa Etta Finocchiaro, durante una cena nel segno del “mangiare sano”, illustrerà 

i vantaggi di cibi e ricette salutari in termini di prevenzione e cura dei tumori. Prenotazione 

obbligatoria. 

ESCURSIONE CON IL CAI – SEZIONE DI TORINO 

Sabato 11 maggio, il Club Alpino Italiano ci accompagnerà in una salutare escursione al Colle della 

Maddalena. Prenotazione obbligatoria. 

NORDIC WALKING…IN CAMMINO PER LA RICERCA 

Domenica 12 maggio, al Parco delle Vallere di Moncalieri, nell’ambito dell’XI Andrate Nordic 

Walking Festival, dalle 14.00 alle 17.00 l’Associazione Nordic Walking Andrate proporrà lezioni di 

Nordic Walking, con escursioni nel parco. Prenotazione obbligatoria. 

 

I GADGET della CAMPAGNA (le Molinette) 

A sostegno della campagna primaverile 2019, anche quest’anno la Fondazione Ricerca Molinette 

ha ideato un gadget speciale: delle spille a forma di viso di donna, ciascuna unica e con la propria 

storia, simbolo di un impegno comune nella cura e prevenzione dei tumori femminili. Visi, caratteri 

e storie diverse, unici come le donne che scelgono di sostenere la Ricerca.  

Ogni Molinetta è realizzata a mano, con la tecnica all’uncinetto “amigurumi”, dalle volontarie della 

Fondazione, da un gruppo di donne del Torino Craft Collective e da alcune donne amiche del 

Laboratorio Viacalimala. 

https://www.fondazionericercamolinette.it/sostienici/regali-solidali/colombepasquali/
https://www.fondazionericercamolinette.it/sostienici/regali-solidali/colombepasquali/
https://www.fondazionericercamolinette.it/2019/03/inaugurazionemostradonnedellemolinette/
https://www.fondazionericercamolinette.it/2019/03/inaugurazionemostradonnedellemolinette/
https://www.letskuk.it/
https://www.letskuk.it/
http://viviandrate.it/
http://viviandrate.it/
https://www.facebook.com/groups/torinocraftcollective/
https://www.facebook.com/groups/torinocraftcollective/
https://www.margheritabratti.it/
https://www.margheritabratti.it/


La donazione minima per ogni Molinetta è di 10 euro, e il ricavato andrà interamente a favore del 

progetto di ricerca sul tumore al seno oggetto della campagna Donne per le Donne. 

 

Le spillette Molinette aspettano soltanto di essere adottate, e saranno disponibili: 

• Dall’1 al 4 aprile ai banchetti delle colombe presso il COES – Centro Oncologico ed 

Ematologico Subalpino dell’Ospedale Molinette (ingresso da via Cherasco 15, pianoterra), 

dalle 9.00 alle 15.30, e presso l’8 Gallery il 10 e l’11 aprile dalle 10.00 alle 15.00; 

• in alcuni negozi torinesi, come il Laboratorio VIACALIMALA, in via V. Monti 9/bis- b, a 

Torino; 

• presso la sede della Fondazione, in via Valeggio 41 a Torino, previo appuntamento. 

Scrivendo all’indirizzo email frm@fondazionericercamolinette.it è possibile prenotare la propria 

Molinetta, indicando il suo nome! 

Info: https://www.fondazionericercamolinette.it/campagne/donne-per-le-donne-i-gadget-della-

campagna-2019/le-molinette/  

SEZIONE FOOD 

Altra sezione della campagna Donne per le Donne 2019 è quella delle “iniziative food”, particolari 

partnership volte a sostenere la Ricerca medica sui tumori femminili.  

Nel mese di maggio tre diverse realtà torinesi, eccellenze del “mangiare sano”, hanno scelto di 

sostenere Donne per le Donne, devolvendo alla Fondazione Ricerca Molinette parte del ricavato 

dalla vendita di alcuni loro prodotti.  

Questi i locali che aderiscono all’iniziativa: 

• Flower Burger Torino – via Bertola 29/c, Torino – con il panino rosa Cherry Bomb; 

• Gelato Amico – via Principi d’Acaja 47, Torino – con il suo gelato salutare e digeribile; 

• Grezzo Raw Chocolate Torino – via Amendola 9/d, Torino – con un dessert appositamente 

ideato per la campagna. 

https://www.fondazionericercamolinette.it/campagne/donne-per-le-donne-i-gadget-della-campagna-2019/le-molinette/
https://www.fondazionericercamolinette.it/campagne/donne-per-le-donne-i-gadget-della-campagna-2019/le-molinette/
https://www.fondazionericercamolinette.it/campagne/donne-per-le-donne-i-gadget-della-campagna-2019/le-molinette/
https://www.fondazionericercamolinette.it/campagne/donne-per-le-donne-i-gadget-della-campagna-2019/le-molinette/
https://www.fondazionericercamolinette.it/campagne/donne-per-le-donne-i-gadget-della-campagna-2019/le-molinette/


Alla pagina 

https://www.fondazionericercamolinette.it/campagne/campagnaprimaverile2019/donne-per-le-

donne-2019-le-proposte-food/ tutte le proposte food in esclusiva per Donne per le Donne 2019!  

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 

Fondazione Ricerca Molinette 
Ufficio Comunicazione e Fundraising 
Tel: 011/44.76.835 
Sito: https://www.fondazionericercamolinette.it/campagne/campagnaprimaverile2019/ 
Email: frm@fondazionericercamolinette.it 
 

 

La Fondazione Ricerca Molinette opera in costante collaborazione con la Città della Salute e della 

Scienza di Torino, l’Università degli Studi di Torino e grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo e 

Fondazione CRT. 

 I nostri partner: 
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