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Prot.: 012/2022/sc  

OGGETTO: Richiesta sponsorizzazione 

“ASTRAFE Sicilia OdV”, già “Associazione Siciliana per il Trapianto di Fegato" venne fondata a Palermo il 17 giugno 1992 per 

iniziativa di un gruppo di medici e di pazienti trapiantati, in gran parte di fegato, avendo sede presso il P.O. “V. Cervello”. 

               E’ un’associazione no-profit regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato con D.A. n° 12074 del 

20-10-95 in corso di migrazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).  

               E’ federata, a livello nazionale, alla “LIVERPOOL“ (Federazione Nazionale Associazioni di Volontariato Malattie Epatiche e 

Trapianto Onlus). Nel 2004 si è trasferita dal “Cervello“ a “ISMETT IRCCS“ di Palermo dove tutt’ora ha la sua sede sociale. 

La sua attività, negli anni, si è incentrata principalmente in : 

- offrire supporto psico-sociale a pazienti, adulti e bambini, già trapiantati o in attesa di trapianto e dei rispettivi familiari; 

- sostenere, anche economicamente, pazienti indigenti provenienti da fuori regione (anche dall’estero); 

- promuovere la cultura della donazione degli organi; 

- promuovere la ricerca nel campo dei trapianti; 

- promuovere, realizzare e gestire iniziative sociali, culturali e informative sia nel settore dei trapianti e della donazione sia nel settore 

del volontariato in ambito sanitario; 

- realizzare progetti di Servizio Civile Universale rivolti ai pazienti afferenti a ISMETT. 

Quest’anno ricorre il trentennale della fondazione e, nell’occasione, avremmo intenzione di organizzare una manifestazione 

che abbia come obiettivi quelli di informare la cittadinanza sulle nostre attività, di diffondere ulteriormente la cultura della donazione 

degli organi e sottolineare il ruolo sociale del Volontariato facendo appello alla cittadinanza a una partecipazione attiva alla vita sociale 

anche attraverso le Organizzazioni di Volontariato. 

Purtroppo ogni attività ha dei costi vivi e, pertanto, ci ritroviamo a fare appello alla generosità del vostro Istituto per un 

contributo che possa consentirci di realizzare quanto prima descritto. 

Nella speranza che possiate divenire nostri sostenitori cogliamo l’occasione per porgerVi 

                      Cordiali Saluti 

                                                                                                       

Palermo, 6 maggio 2022                                                                                               (Presidente ASTRAFE Sicilia OdV) 
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