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Il 26 Aprile 2021 è nata l’Associazione di volontariato
no-profit “ La voce di una è la voce di tutte”, dedicata alle

persone affette da endometriosi, per volere di Vania
Mento e Alessia Astolfi.

I nostri Progetti principali sono:
•TELEFONO GIALLO (numero verde gratuito 800 189

411, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle
19:00) a cui rispondono le volontarie dell’Associazione,

per supporto emotivo alle persone con endometriosi.
•Progetto SEDIAMOCI SUL GIALLO: ENDOPANK®  Un

Progetto che non ha una durata di un’ora, un giorno, una
settimana, un mese, ma che potrà continuare nel futuro,

per noi che viviamo nel presente e per le generazioni a
venire. Una panchina di colore giallo in ogni città, borgo
italiano, con una targhetta provvista di un QR CODE che

scansionato mostrerà un video esplicativo
sull’endometriosi.

Siamo certe che la curiosità nel sapere il motivo della
colorazione di giallo delle Endopank®  avvicinerà

soprattutto le nuove generazioni e ci permetterà di
arrivare al nostro principale obiettivo: informare ed

aiutare le persone ad ottenere una diagnosi precoce per
evitare danni permanenti ed invalidanti, conseguenze

delle diagnosi tardive.
•LA VOCE DELL’ENDOMETRIOSI: INFORMAZIONE E

PREVENZIONE NELLE SCUOLE, SOCIETA’ E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ISTITUTI PENITENZIARI
FEMMINILI E MINORILI, OSPEDALI E COMUNITÀ DI
RECUPERO. Un progetto di forte impatto, facilmente

fruibile scansionando il Qr code presente sul volantino,
dal quale si potrà visualizzare un video esplicativo sulla

patologia. 
 

L’associazione svolge la propria attività sull’intero
territorio nazionale grazie alla collaborazione attiva di

oltre novanta Tutor volontarie.
Organizza, inoltre, banchetti informativi, spettacoli

benefici, varie iniziative di supporto; collabora
attivamente con le Istituzioni Regionali e Nazionali, con

Specialisti e numerose Associazioni ODV.
 


