Cosa facciamo
Tre giorni dedicati alle donne
che hanno combattuto o stanno
combattendo
contro il cancro
al seno. Tre
giorni completamente gratuiti per
loro, in una piacevole località a contatto con la natura.
Con il supporto medico e psicologico, in un’atmosfera rilassante,
vengono svolte attività di gruppo e
lezioni di pesca con la mosca, per
favorire la condivisione, accendere
nuovi interessi, e dimenticare, per
almeno un fine settimana, le difficoltà della battaglia contro il tumore.

“La pesca con la mosca come
terapia per il corpo e per la mente”

2° Ritiro Casting for
Recovery Italia
25—27 Maggio 2018
“Alta Valtrebbia”
Località Gorreto e Due Ponti S.S. 45 (GE)

Con la partecipazione di :

La Mission
Nonostante i progressi ottenuti in termini di conoscenze mediche e prevenzione,
il cancro al seno è ancora oggi la prima
causa di morte per patologia oncologica
nelle donne europee. Secondo la LILT, in
Italia sono circa 37.000 i nuovi casi registrati ogni anno: la malattia colpisce una
donna ogni dieci, rappresentando il 25%
di tutti i tumori.

E’ possibile supportare
Casting for Recovery Italia
Bonifico su CC Bancario
IBAN IT17 C061 7524 5100 0001 4607 680
Intestato alla Associazione Onlus
Il Volto della Speranza— Viale XX Settembre 46
54033 Carrara (MS)
Causale “Progetto CfR Italia”
(è possibile richiedere ricevuta deducibile)

Oppure
https://www.paypal.me/Castingforrecovery

Il contesto in cui si svolge il ritiro, un
luogo bello, all’aperto, in mezzo alla natura, possibilmente lontano dalla città,
è parte imprescindibile della terapia: il
movimento del braccio nel lancio della
mosca aiuta il recupero post operatorio
della muscolatura coinvolta nell’intervento chirurgico, mentre la possibilità
di avere spazio e tempo per sé è un valore aggiunto inestimabile ai fini della ripresa fisica e mentale.

Offerta relativa a prodotti

La missione di Casting for Recovery è
quella di migliorare la qualità della vita
delle donne con cancro al seno attraverso
un programma che unisce educazione
sulla malattia e sostegno tra pari attraverso lo sport terapeutico della pesca a
mosca.

Prodotti e altre iniziative sono visionabili sul
sito web: www.castingforrecovery.it

CastingforRecoveryItalia

Pescare è …
sperare

www.castingforrecovery.it
Email: info@castingforrecovery.it

