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UNIVALE - Onlus 
Unione volontari assistenza malati leucemici, emopatici e oncologici 

 

UNIVALE è nata nel 1990 come associazione di volontariato, con l'obiettivo di offrire un aiuto 

concreto ai pazienti oncoematologici della provincia di Sondrio. 

Con questo scopo, ha messo a disposizione volontari e professionisti, per aiutare i pazienti e i loro 

familiari a far fronte a tutti i problemi (psicologici, logistici ed economici) legati all'insorgere della 

malattia: 

• ha ristrutturato quattro miniappartamenti (noti come "Casa Fabrizio"), situati nelle 

immediate vicinanze del presidio ospedaliero di Sondrio e li offre in utilizzo per tutta la 

durata delle terapie 

• mette a disposizione due psicoterapeute, una operante all'interno del presidio 

ospedaliero ed un'altra presso la sede dell'associazione, per fornire supporto psicologico 

• si fa carico della formazione di volontarie che prestano assistenza ai pazienti in alcuni 

reparti dell'Ospedale di Sondrio 

• dona bracciali antiedema alle donne operate al seno   

 

Fin dal suo nascere l’Associazione ha sempre prestato una cura particolare ai pazienti che, avendo 

contratto la malattia in giovane età, sono esposti ad una serie aggiuntiva di disagi, in quanto i 

centri di cura specializzati, dislocati in zone lontane dal capoluogo, impongono viaggi faticosi e 

prolungate permanenze lontano da casa.    

 Per rispondere a queste esigenze UNIVALE: 

 

• realizza, mediante un accordo con la CRI, trasporti protetti, rendendo disponibili 

ambulanze o auto medicalizzate per l'accompagnamento presso i centri di cura 

specializzati 

• mette a disposizione due volontarie che fanno visita ai piccoli pazienti in terapia lontano 

da casa, ascoltano genitori e familiari e li aiutano nella risoluzione dei problemi legati 

alla malattia 

• offre sostegno psicologico ai piccoli pazienti e alle relative famiglie 

• aiuta i malati in età scolare con supporti didattici domiciliari o a distanza. 

• se necessario, sostiene economicamente le famiglie per far fronte alle spese immediate. 
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I progetti di Univale Onlus 

Univale Onlus, da sempre impegnata in importanti progetti di sostegno al malato oncologico, 

recentemente si è dedicata con un'attenzione tutta particolare ai pazienti più giovani, affinché 

possano conservare quanto più possibile intatte le proprie relazioni sociali durante il periodo della 

terapia. 

Con questo obiettivo ha dato vita ad "Anacleto - Scuola sempre", progetto innovativo e molto 

complesso, che consente agli studenti malati di mantenere i contatti con la propria scuola di 

appartenenza. L’utilizzo delle nuove tecnologie, pilotato da personale altamente qualificato e 

affiancato da un adeguato sostegno psicologico, fa sì che il paziente possa condividere la vita 

sociale della sua classe, partecipando a distanza a tutte le attività educative e formative dei 

compagni. 

Altrettanto lusinghieri si sono rivelati i risultati conseguiti con il progetto "C'era una volta...", 

dove l'esperienza di un giovane paziente ha costituito lo stimolo per la realizzazione di un libro di 

fiabe e di una rappresentazione teatrale: la narrazione, l’illustrazione dei racconti e la 

drammatizzazione sono state interamente realizzate da studenti della provincia di Sondrio. 

Questi sono solo alcuni dei progetti ai quali l'Associazione si è dedicata negli ultimi due anni, ma 

molti altri sono in fase di ideazione o si stanno avviando alla loro fase operativa. 

La possibilità di farli diventare realtà poggia da sempre sulla sensibilità e sullo spirito di 

collaborazione di tutti i cittadini della provincia di Sondrio, che hanno costantemente condiviso gli 

obiettivi di Univale e l'hanno concretamente sostenuta nel tentativo di perseguirli. 

Contatti 

UNIVALE Onlus 
Via Stelvio, 10 - 23100 Sondrio 
Uff. Lun.-Ven. 9.00-12.00 
Tel/fax 0342 211343 
e-mail: onlus@univale.it 
P.E.C.: univale.onlus@pec.it 
web: www.univale.it – www.anaclet.eu 
talk: anacleto.univale@gmail.com 
facebook: https://www.facebook.com/Univale.onlus; 
http://www.facebook.com/anacleto.univalebianco 
skype: anacleto.univale.bianco 
 


