
 

 
BUONI COME IL PANE 

GIORNATA DEI PANIFICATORI TOSCANI A FAVORE DELLA 
FONDAZIONE ANT 

 
 
La Fondazione ANT Italia Onlus è attiva dal 1978 nel campo dell’Assistenza 
domiciliare oncologica gratuita : dal 1985 a oggi ANT ha assistito in modo 
completamente gratuito 116.000 sofferenti . In 9 diverse regioni italiane (Emilia-
Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, 
Puglia) più di 4.000 malati vengono assistiti ogni giorno nelle loro case dalle 20 
équipes di specialisti ANT, che portano al domicilio del sofferente e alla sua famiglia tutte 
le necessarie cure di tipo ospedaliero e socio-assistenziale. A Firenze, Prato e Pistoia è 
presente dal 1995 avendo assistito fino ad oggi più di 5.000 malati. A questo progetto si 
unisce la realizzazione di un altro importante risultato, quello di poter garantire anche ai 
Bambini affetti da tale tipo di patologia di essere assistiti presso il loro domicilio. Il 
servizio di assistenza domiciliare denominato Bimbi in ANT, gestito da Medici e Psicologi 
specializzati, va incontro alle necessità del bambino garantendo a lui e ai sui familiari un 
sostegno medico professionale e psicologico completamente gratuito e attivo in ogni 
momento, se necessario, anche di notte e nei giorni festivi.  
 
La Fondazione ANT è inoltre attiva nel campo della prevenzione oncologica , con visite 
di prevenzione del melanoma, dei tumori femminili e tiroidei, sempre gratuite per l’utente 
Dall’avvio dei vari progetti sono state visitate gratuitamente più di 116.000 persone in 71 
diverse province italiane (dati aggiornati al 30 giugno 2015). 
Nell’ambito della prevenzione ANT si fa portavoce della pratica di corretti stili  di vita 
e sana alimentazione che stanno alla base della prevenzione delle patologie tumorali. 
Il legame alimentazione, salute e forma fisica costituisce oggi un valore sia individuale 
che sociale fondamentale per realizzare una migliore qualità della vita, la promozione 
della salute e la prevenzione delle malattia. Il connubio Alimentazione e Solidarietà non è 
nuovo per la Fondazione ANT, che da anni organizza due giornate di raccolta fondi sul 
territorio toscano anche con altre realtà enogastronomiche. 
 
E’ quindi con orgoglio che riconfermiamo, con la presente, dopo il successo delle scorse 
edizioni, l’ iniziativa di solidarietà “Buoni come il Pane”,  una giornata di solidarietà 
aperta a tutti i panificatori produttori del pane toscano. La proposta richiede ai panettieri 
che aderiranno di donare il 5% dell’incasso  relativo alla vendita del pane di  sabato 6 
maggio 2017  ad ANT, per sostenere il servizio di assistenza domiciliare gratuita rivolto ai 
bambini e agli adulti affetti da malattia tumorale. Oltre a fare un gesto solidale potranno 
usufruire della comunicazione dell’iniziativa. 
 
 



 

 
 
Gli esercenti che aderiranno, per avere diritto alle agevolazioni fiscali previste per chi fa 
una donazione all’ANT è necessario che versino il contributo relativo della giornata del 
pane sul c/c bancario intestato alla Fondazione ANT Italia ONLUS presso la Banca 
Monte dei Paschi di Siena Ag.6 IBAN: IT 19 W01030 02806 000001877756. CAUSALE: 
“BUONI COME IL PANE” 2017.  

 
 

LA COMUNICAZIONE DEI PROGETTI CONDOTTI CON ANT 
“Comunichiamo bene, comunichiamo il bene” 

 
A fronte dell’impegno nei confronti della Fondazione ANT saranno attivate le seguenti 
forme di comunicazione: 
 

1. Attività di ufficio stampa a sostegno del progetto con eventuale organizzazione di una 
conferenza stampa 

2. Presenza dell’iniziativa sui social Network ANT 
 

 

 

 

CHI CONTATTARE 

Benedetta Leoni 
Responsabile Promozione e Sviluppo Prato e Pistoia  
�Mobile 345 1562312 e-mail : benedetta.leoni@ant.it  
Fondazione ANT Italia Onlus 
Delegazione ANT Firenze – Prato - Pistoia �Via delle Panche 40/B - 50141 Firenze�Tel 
+39 055 5000210 - Fax +39 055 579722 �www.ant.it www.ant.it/toscana 
 


