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RECAPITI
EMAIL

btaa@shout.org.au

SITO WEB

btaa.org.au

Brain Tumour Alliance Australia
è un’associazione di volontari
che si occupa dei pazienti affetti
da tumore al cervello, le loro
famiglie e le loro badanti.

INDIRIZZO
POSTALE

BTAA
PO Box 717
Mawson ACT 2607

La nostra missione è:

FACEBOOK

Brain Tumour Alliance Australia

LINKEDIN

btaa.org.au

TWITTER

@BrainTumourAA

LINEA TELEFONICA 1800 857 221
DI SUPPORTO

DONAZIONI
www.btaa.org.au/donations (ricevuta immediata)
ADDEBITO
BANCARIO

ASSEGNI

BSB: 062 900
Numero di conto
corrente (account): 1060 3153
Per ottenere una ricevuta invia
un’email a btaa@shout.org.au

DARE SUPPORTO
INFORMARE
METTERE IN
CONTATTO
RAPPRESENTARE

BTAA.org.au
Linea telefonica di supporto

1800 857 221
“Parla con qualcuno che sappia cosa significa
affrontare un tumore al cervello”

BTAA
PO Box 717
MAWSON ACT 2617
La Brain Tumour Alliance Australia (Associazione

ISCRIZIONI
Per aderire all’associazione, iscriviti
online, o chiama il 1800 857 221.

australiana tumori al cervello) è la tua
associazione nazionale di sostegno e patrocinio.
Aiutiamo i pazienti, le famiglie e le badanti
con i nostri servizi e reti di supporto, le nostre
pubblicazioni e riunioni, e rappresentiamo le tue
preoccupazioni e necessità.

ABN 97 733 801 179 Incorporated in the ACT A04837

CHI SIAMO
La Brain Tumour
Alliance Australia (BTAA,
Associazione australiana
tumori al cervello) è
un’associazione no profit
gestita da volontari.
Sosteniamo tutti gli australiani affetti da tumore
al cervello con i nostri servizi, i nostri progetti e le
nostre risorse informative.
La diagnosi di un tumore al cervello può
rappresentare enormi difficoltà sia per la persona
affetta che per la famiglia e le altre relazioni.
Spesso ci si sente confusi, sopraffatti e soli. BTAA è
qui per prestare sostegno a te e alla tua famiglia.

Contatta BTAA oggi stesso
per ricevere
•

Supporto telefonico

•

Un kit di informazioni gratuito, nella versione
pediatrica o per adulti

•

Newsletter in formato digitale e cartaceo

•

Aggiornamenti su notizie australiane online

•

Informazioni sui gruppi di supporto nella tua area.

•

Una copia della pubblicazione annuale
International Brain Tumour Alliance (IBTA,
Associazione internazionale tumori al cervello)
con regolari aggiornamenti in formato digitale

COSA
FACCIAMO
DIAMO SUPPORTO
Forniamo supporto ai pazienti, alle loro famiglie
e alle loro badanti. La linea telefonica gratuita
1800 857 221 è disponibile 7 giorni su 7.

INFORMIAMO
Sviluppiamo e distribuiamo informazioni
attendibili in diversi formati.
Tali informazioni potrebbero assistere nel
prendere decisioni in merito all’assistenza
e ai trattamenti.

METTIAMO IN
CONTATTO
Creiamo collegamenti tra i singoli e le organizzazioni
all’interno della comunità di persone affette da
tumori al cervello, consolidando la collaborazione tra
i vari gruppi di supporto ai pazienti.
La collaborazione è un elemento chiave per
trasmettere messaggi coerenti a una vasta gamma
di gruppi di consumatori e alla comunità di persone
affette da tumori al cervello.

RAPPRESENTIAMO
Rappresentiamo i pazienti affetti da tumore
al cervello, le loro famiglie e le loro badanti,
e offriamo attività di patrocinio per loro conto.
Questo è possibile grazie al nostro
coinvolgimento con molte organizzazioni dedite
a migliorare l’assistenza e la ricerca medica.

SOSTIENI BTAA
BTAA promuove e incoraggia nuovi iscritti.
Considera la possibilità di iscriverti, perché
abbiamo bisogno del tuo aiuto per innalzare il livello
di consapevolezza e continuare a fornire supporto
e assistenza.
Ci sono vari modi per sostenere BTAA, tra cui:
•

Iscrivendosi

•

Organizzando eventi per una raccolta fondi

•

Attraverso donazioni dirette

•

Aumentando la consapevolezza distribuendo
opuscoli e coccarde

•

Scegliendo BTAA sul sito everydayhero

•

Partecipando alla ‘Walk Around the World for
Brain Tumours’ (‘Cammina intorno al globo per
i tumori al cervello’)

•

Contribuendo a un programma di beneficenza sul
posto di lavoro

•

Donando per funerali o memoriali

BTAA è un’associazione di beneficienza
registrata. Tutte le donazioni superiori ai $2
sono detraibili dalle tasse.
LINEA TELEFONICA
DI SUPPORTO

1800 857 221

EMAIL

btaa@shout.org.au

