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1.1 Lettera del Presidente AST ONLUS al
Bilancio sociale 2013, ancora il Valore Aggiunto

1.2 AST Bilancio sociale 2013 – Nota metodologica
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1.1

Il 2013 per tante famiglie è
stato l’anno della crisi: la parola
“crisi” deriva dal verbo greco
krino che significa separare,
discernere, valutare.

Il 2013, così come i 15 anni
precedenti, è stato un anno
intenso in tutti i più rilevanti
ambiti attraverso i quali si
declina la nostra missione
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L’AST nel 2013 si è
riconosciuta 2 anime:
• l’anima riflessiva è la nostra
capacità di elaborare le
conoscenze e le esperienze.
• l’anima attiva è la nostra
capacità di essere nel mondo,
profondamente radicati nella
realtà quotidiana, accanto alle
vicende individuali più delicate.

Lettera del Presidente AST ONLUS al
Bilancio sociale 2013, ancora il Valore Aggiunto

Il Bilancio Sociale, giunto alla sua terza edizione, rappresenta per la nostra Associazione
un appuntamento importante, un’occasione
da non perdere e non un semplice adempimento rituale. Aldilà degli aspetti economicocontabili, peraltro necessari e indicativi della
correttezza ed efficacia della gestione amministrativa, ci viene data l’opportunità di
riepilogare il percorso tracciato e intrapreso
durante l’anno e di rielaborare le esperienza
maturate per trarne frutto. Ci piace definire
questo appuntamento con un’espressione
più volte adottata in corso d’anno: anche il
Bilancio Sociale, infatti, alla pari delle nostre
più importanti attività, costituisce per noi un
Valore Aggiunto.
Il 2013, così come i 15 anni precedenti, è
stato un anno intenso in tutti i più rilevanti
ambiti attraverso i quali si declina la nostra
missione.
Per tante famiglie è stato l’anno della crisi:
la parola “crisi” deriva dal verbo greco krino
che significa separare, discernere, valutare.
Nell’accezione moderna ha assunto un significato negativo, ma se si riflette sul significato della parola ne si coglie anche la
sfumatura positiva, in quanto un momento
di riflessione, di valutazione, di discernimento, può precedere un passo in avanti
migliorativo, per una rinascita positiva.

Per la nostra associazione il 2013 è stato
indubbiamente l’anno della “crisi positiva”,
nel senso che, a partire dal progetto AST
Community in rete, si è respirato un’aria di
cambiamento, di crescita nella consapevolezza, nelle varie realtà territoriali.
In questo bilancio abbiamo cercato di mettere a fuoco le regioni che maggiormente
durante l’anno sono state interessate dagli
eventi nazionali e la risposta dei delegati
provinciali, sempre più impegnati a far sentire la voce dell’AST nei vari ambiti.
L’Emilia Romagna, il Trentino, la Toscana,
la Liguria e l’Umbria sono stati i principali
teatri dove le varie attività associative hanno
mosso soci e delegati: l’impegno richiesto
ai vari delegati è stato di sicuro difficile e
impegnativo, ma che ha prodotto notevoli
risultati. Questo per noi conta come “valore
aggiunto”, valore cioè in cui investiamo
tempo per la formazione.
Sotto il profilo della ricerca scientifica è da
segnalare il grande successo ottenuto dalla
ricercatrice Rossella Galli che finalmente,
dopo cinque anni d’impegno, si è vista dal
gruppo del Telethon selezionato il progetto
sulla ST. Il nostro Comitato Scientifico ha,
inoltre, intensificato i propri lavori, animato
da un sempre più consapevole spirito di
squadra: siamo convinti che ne deriveranno

significativi esiti in un imminente futuro, anche in una prospettiva internazionale.
L’aspetto sociale, di sostegno alla cura, ha
visto una partecipazione numerosa, convinta
e appassionata, a conferma della validità
del modello-ricreativo itinerante dello Stare
Assieme: le persone vivono in comune
un’esperienza rigenerante, dal punto di vista
familiare, relazionale e di Cura. Le tappe del
nostro percorso, sempre caratterizzato dalla
“narrazione” quale strumento dialettico per
mitigare il disagio, sono illustrate nelle pagine che seguono.
Un ultimo aspetto da evidenziare con forza,
è costituito dall’attenzione riservata all’evoluzione dell’Associazione in termini di conoscenze, competenze e capacità dei propri
membri investiti da maggiori responsabilità.
Sono state, al riguardo, realizzate diverse
attività formative per il Comitato Direttivo e
per i Delegati, mirate su aree comportamentali e gestionali e nel 2014 si prevede un’intensificazione di questo tipo di formazione,
allo scopo di prepararsi adeguatamente per
affrontare, con l’umiltà e con la determinazione necessaria, le impegnative sfide che
ci attendono e che la causa per la quale
esistiamo ci chiede di vincere.
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1.2

AST bilancio sociale 2013 e nota metodologica

Abbiamo voluto modellare il Bilancio Sociale di quest’anno suddividendolo idealmente in due anime:
L’ANIMA RIFLESSIVA E L’ANIMA ATTIVA.
• L’anima riflessiva è la nostra capacità di
elaborare le conoscenze e le esperienze e
di tradurle in stadi di avanzamento dello
studio della malattia rara, in contributo sociale e in sostegno psicologico ed emotivo
alle famiglie; ma anche in un fondamentale
percorso di umana e professionale evolu-

zione dei nostri rappresentanti.
• L’anima attiva è la nostra capacità di essere nel mondo, profondamente radicati
nella realtà quotidiana, accanto alle vicende individuali più delicate e, allo stesso
tempo, coinvolti nella dimensione collettiva e rigenerante dello Stare Assieme;
ma anche nella nostra costante funzione
di interlocutori attenti e a volte “scomodi”
delle istituzioni e degli organismi pubblici
e privati di riferimento.

Le due anime non sono in rapporto gerarchico tra loro; non c’è una più importante
dell’altra: sono entrambe essenziali, legate
da una relazione di complementarietà e di
interdipendenza. Sono le due anime del Sistema AST e le ritroverete declinate in testo
e immagini in questo documento, a testimonianza del nostro impegno nel 2013 e,
soprattutto, a garanzia dell’impegno che intendiamo assumere - se possibile moltiplicandolo - nel 2014.

hanno redatto il bilancio sociale 2013
Velia Maria Lapadula

Velia Maria Lapadula
Pres. Nazionale AST

• Dottoressa in Gestione e Management per le politiche Sociali,
• Da 15 anni Presidente dell’AST, risiede a Roma, attualmente lavora all’Unità Tecnica Centrale - Direzione e
Gestione per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Esteri.
• Coordina e si occupa della realizzazione dei progetti associativi e della formazione.
info: presidente@sclerosituberosa.org
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identità
e missione
Il Sistema AST

Novella Riviera

Novella Riviera
Comitato Diirettivo AST

• Ragioniera, si occupa della famiglia a tempo pieno;
• Socia attiva dal 2009, delegata per il territorio di Cremona dove risiede, entra nel direttivo nel 2012;
• È referente dell'area Comunicazione e si occupa delle pubblicazioni associative.
info: n.riviera@sclerosituberosa.org

Fabrizio Dafano
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Prof. Fabrizio Dafano
Consulente AST

• Docente universitario di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi Roma Tre,
Facoltà di Scienze della Formazione;
• Presidente di Accademia dei Professionisti, Associazione dei formatori e consulenti d’organizzazione ex L. 4/2013;
• Formatore e consulente presso primarie istituzioni e aziende italiane e multinazionali;
• Autore di saggi, articoli e pubblicazioni sui temi dell’organizzazione, della comunicazione e della formazione.
info: fdafano@yahoo.it

2.1 Identità e Missione

2.2 Il Sistema AST
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2.1

identità e missione
L’A.S.T. onlus

è un’associazione nazionale iscritta al n. 165 del Registro Nazionale delle Associazioni
di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (Delibera del
15/10/2010). È iscritta inoltre all’albo delle associazioni riconosciute della Regione
Lazio, registrazione avvenuta nel 2004.

La sede legale è a Roma

presso il consulente in Via Attilio Ambrosini n. 72,
le sedi operative in 20 diverse provincie italiane, grazie
al lavoro di diffusione territoriale attraverso le delegazioni e altre 22
referenti provinciali.
Nel 2013

è stata ottenuta la personalità giuridica,
presso l’Albo della Prefettura di Roma.

L’AST

la sindrome,

è causata dalla mutazione di uno dei 2
geni localizzati sul cromosama 9 o 16,
TSC1 o TSC2. A seconda del gene coinvolto, la Sclerosi Tuberosa si presenta con
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2.2.4
La dimensione
dialettica
del conflitto

2.2.3
Teoria e pratica:
inscindibile binomio

2.2.1
II modello di
riferimento

2.2
il Sistema AST

ha cominciato a pensarsi e
strutturarsi come “sistema”.

segni clinici ben precisi, e orami, fortunatamente riconoscibili e riconosciuti in maniera sempre maggiore. A seguito della
scoperta dei geni responsabili della muta-

zione si può avviare nelle famiglie una consulenza genetica e una successiva diagnosi
prenatale se richiesta.

2.2.2
Sistemi chiusi
e sistemi aperti

2.2.5
La gestione del conflitto
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2.2.1 il modello di riferimento
L’impegno profuso da AST nel corso dei
suoi quindici anni di attività è da individuare non esclusivamente nell’instancabile
e fruttuoso lavoro di ricerca scientifica rispetto alla malattia rara, ma più in generale
nella costante aspirazione a divenire un
“sistema aperto”.
Riteniamo essere quest’orientamento di
grande aiuto per la nostra Associazione:
per intraprendere la giusta direzione e mantenere salda la rotta occorre eleggere un
principio guida, un criterio ispiratore che
favorisca la collaborazione e l’unità d’intenti.
Non è, infatti, sufficiente essere un gruppo
di persone accomunate da una medesima
ragione; per quanto sia essa rilevante e vitale, non basta a consentirci di diventare
“sistema” e a sprigionare la necessaria

energia che solo un sistema coeso e organizzato può generare.
Si richiede un salto di livello, sia in termini
di mentalità associativa sia di competenze
professionali e organizzative: pensarsi e
strutturarsi come “sistema” favorisce questo transito.
Una definizione di sistema agevola la comprensione del concetto: “Nell’ambito scientifico, qualsiasi oggetto di studio che, pur
essendo costituito da diversi elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra
loro o con l’ambiente esterno, reagisce o
evolve come un tutto, con proprie leggi generali”1.
Il “sistema aperto” rappresenta, inoltre, una
potente metafora della società umana, con
le sue virtù e debolezze, con i suoi vantaggi

e i suoi limiti, con le sue vittorie e le sue
sconfitte.
Ci ripromettiamo – e questo breve studio
che abbiamo deciso di inserire nel nostro
Bilancio sociale ne è testimonianza – di
“fare cultura” associativa attraverso l’esplorazione di concetti che sono alla base del
nostro sistema di valori, della nostra identità
e della nostra esistenza.
Siamo, infatti, convinti che il ruolo della
cultura, intensa in senso lato, sia cruciale
per l’evoluzione organizzativa, in particolar
modo nel caso di un’Associazione come
la nostra, animata da grandi passioni e
chiamata ad altrettanto grandi responsabilità sociali e scientifiche, pur nel circoscritto e al tempo stesso immenso ambito
nel quale opera.

1) Enciclopedia Treccani online

2.2.2 sistemi chiusi e sistemi aperti

Occorre delineare, al riguardo, i contorni essenziali del modello concettuale di “sistema
aperto” cui AST intende riferirsi. Nell’ampio
quadro teorico dei progressivi contributi in
materia che la letteratura scientifica ha fornito
dalla metà del secolo scorso ad oggi2,
emerge innanzitutto una fondamentale e stimolante distinzione tra “sistemi chiusi” e
“sistemi aperti”.
I sistemi chiusi sono refrattari all’ambiente

esterno, operano in conformità a norme e
comportamenti predefiniti e adottati da tutti
i membri del sistema (fenomeno del conformismo) allo scopo di mantenere inalterato
lo status quo; ma proprio questa ricerca ossessiva della conservazione di posizioni e,
inevitabilmente, di privilegi finisce per costituire il germe infetto della sua patologia. Una
patologia che porta i sistemi chiusi a un processo involutivo irreversibile: invece di sfo-

ciare in una società aperta e democratica,
regrediscono al rango di clan o di tribù.
I sistemi aperti, al contrario, interagiscono
costantemente con l’ambiente esterno, ne
recepiscono gli stimoli, le istanze e le esigenze, allo scopo di elaborarle e di restituire
così un contributo, autentico e originale, in
termini di valore aggiunto3.
Una simile operazione non è, tuttavia, immune da rischi, primo fra tutti il rischio di

2) Nel formulare le considerazioni proposte, ci riferiamo in particolare alla “Teoria generale dei sistemi”, contenuta nell’opera di Ludwig Von Bertalanaffy (Mondadori, ed. 2012).
3) “Valore aggiunto” è stata la parola-chiave dell’AST nel 2013 e intende esprimere emblematicamente la filosofia dell’Associazione come “Sistema aperto”.
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disperdere le energie e di patire un certo livello di dis-organizzazione.
Un sistema aperto – usando un’espressione
suggestiva – si lascia consapevolmente trafiggere dai problemi e dalle difficoltà, sapendo che nella maggior parte dei casi è
proprio lì che si richiede l’intervento maggiormente decisivo e qualificante ed è sem-

pre in quell’ambito che si profilano i presupposti per l’evoluzione del sistema stesso.
Se i sistemi aperti corrono i rischi cui si è
accennato, anche i sistemi chiusi sono insidiati da concrete minacce: scegliere l’immutabilità e la conservazione della propria
forma e – appare opportuno esplicitarlo –
del proprio potere, comporta ineluttabilmente

il rischio di scoprirsi incapaci nello sviluppare sintonia e sincronia con il mondo reale,
caratterizzato invece da continui mutamenti.
Il sistema chiuso diviene così un mondo a
parte, avulso dal cuore delle vicende umane,
dominato da ferree logiche e articolato su
inesplicabili linguaggi.

2.2.3 teoria e pratica: inscindibile binomio

Nel riflettere su aspetti essenzialmente concettuali, depurati cioè da compulsive e spesso
pregiudizievoli tentazioni empiriche, foriere di
una nociva visione ispirata a relativismo assoluto, si può non infrequentemente commettere l’errore di considerare puramente teorici
e bollare come cerebralismi quei ragionamenti
che intendano rappresentare la complessità
non per normalizzarla ma per comprenderla e
includerla nell’esperienza concreta.
Sistemi chiusi e sistemi aperti non sono da
relegare nell’empireo delle forme archetipiche,
ma costituiscono in realtà delle potenti chiavi
d’interpretazione della realtà sociale e orga-

nizzativa, riscontrabili nell’esperienza concreta
di ciascuno4.
La burocrazia insensibile ai bisogni e alle richieste degli utenti, ripiegata sulle proprie procedure e gelosa dei privilegi acquisiti, è l’esempio più emblematico di sistema chiuso5. Un
ospedale, ad esempio, può essere concepito
e proporsi come sistema totalmente chiuso
e, in base a questo orientamento, operare un
influenzamento – salvo rare eccezioni – di tutti
i propri membri, fino a smarrire il senso della
propria missione e delle proprie funzioni.
Una famiglia, viceversa, costituisce fisiologicamente un esempio di sistema aperto, tanto

flessibile e dinamico, quanto suscettibile d’incongruenze e di crisi6, ma altrettanto predisposto a cogliere le opportunità derivanti dal
fronteggiare problemi e difficoltà in chiave evolutiva. Un sistema dove diversità di temperamento, eterogeneità di esigenze e di aspirazioni, differenze di ruoli e di comportamenti,
costituiscono la quintessenza, non priva
d’asprezza, dell’esistenza quotidiana, sempre
impegnata nella incessante ricerca di un punto
d’equilibrio possibile ma non programmabile,
che grazie alla maturità dei sentimenti e all’intelligenza prospettica dei suoi membri può tradursi in armonia e serena convivenza.

4) Illuminante è al riguardo l’affermazione di Kurt Lewin: “Niente è più pratico di una buona teoria”.
5) In letteratura troviamo anche – seppur non chiaramente definite - le categorie di sistemi parzialmente chiusi o parzialmente aperti, tendenti ad esprimere importanti sfumature nelle caratteristiche essenziali del sistema considerato (cfr. al riguardo Buckely W., Sociology and Modern Systems Theory, 1967)
6) Ci sembra opportuno rammentare come nel Bilancio sociale del 2012 la parola “crisi”, intesa nella sua accezione positiva di “momento di riflessione, di valutazione, di discernimento”,
abbia costituito fonte d’ispirazione e di guida per il cammino dell’AST nel 2013.

2.2.4 la dimensione dialettica del conflitto
Sistemi così diversi, sia per paradigmi di riferimento sia per modalità d’interazione, si trovano in una permanente e strutturale dimensione di conflittualità. Ma è proprio da questa

dicotomia che nasce la linfa vitale del mutamento, dell’evoluzione del progresso.
In definitiva, all’interno di ogni sistema sociale
abbiamo assistito e assistiamo a una costante

lotta tra elementi antagonistici: dalle concezioni
del mondo (assolutismo vs. relativismo), alle
configurazioni dei sistemi economici (liberismo/socialismo), alle dispute scientifiche (me11

dicina naturale/medicina farmacologica), ai sistemi di governo (conservatori/progressisti),
ai conflitti generazionali (giovani/anziani;

figlio/genitore). Anche a livello dei rapporti interpersonali un certo livello di conflittualità è
auspicabile per non dire necessario. L’impor-

2.2.5 la gestione del conflitto
Il problema non deriva, dunque, dalla sussistenza di dimensioni conflittuali ma dalla gestione o piuttosto dalla assenza di gestione
che può rendere complicate situazioni del
tutto naturali. La ricerca della mediazione, o
meglio, di ogni mediazione possibile (ove
ragionevolmente possibile) è l’auspicabile
strada che si richiede a tutti i soggetti coinvolti in situazioni divergenti e contrastanti.
Ma la mediazione ad ogni costo non costituisce né una buona politica né una strada
costruttivamente percorribile, senza il rischio
certo dell’impantanamento, dell’involuzione
e delle conseguenti recriminazioni che preludono ulteriori guerre intestine.
Per mantenere il filo del ragionamento sin

qui svolto, se un “sistema chiuso”, impermeabile ad ogni tentativo di mediazione, finisce per costituire un ostacolo, reale ed effettivo, al raggiungimento di un interesse
superiore, è necessario adottare un approccio di confronto diretto ed esplicito nelle
forme e nelle azioni. Se la situazione lo richiede, allora è necessario sbilanciarsi,
esporsi, denunciare ingiustizie, ritardi, connivenze, battersi fino allo stremo delle forze
per una causa comune, pena la delegittimazione del proprio ruolo. In termini ancora
più netti, è necessario combattere, sia pure
del tutto pacificamente, ma con totale determinazione contro le mura di Gerico di un
“sistema chiuso”, come combattono una

“La rivolta – afferma Albert Camus – la secolare volontà di non subire, ancor oggi è
al principio di questo combattimento. Madre

delle forme, sorgente di vita vera, ci tiene
sempre ritti nel moto informe e furioso della
storia”1.

tante è averne consapevolezza e richiamare
l’energia per sostenere una sana ma impegnativa dialettica del confronto.

madre o un padre per i loro figli malati, anche
se ogni speranza di guarigione è stata loro
negata.
La nostra è anche, infatti, per molti versi,
una “rivolta” silenziosa, educata, civile ma
non per questo meno vibrante ed efficace
degli sforzi compiuti da chi scende nelle
piazze della protesta palese ed eclatante,
spesso viziata da eccessi, manipolazioni e
violenze.
Una rivolta intima, maturata nel dolore e
nell’accettazione, giammai passiva, della malattia; lo stesso sentimento e le stesse modalità di rivolta incarnate dal padre del bambino affetto da ST nel nostro film “L’Agnellino
con le trecce”.

03

assetto
istituzionale
e struttura
organizzativa

1) Camus A., L’uomo in rivolta (1951), Bompiani, ed. 2013

Il Sistema AST si fonda dunque su tutti questi presupposti concettuali che devono tradursi in concreti elementi psicologici, attitudinali e comportamentali, indispensabili
per affrontare con l’umiltà e l’orgoglio di sempre il nostro percorso d’impegno e di
contrasto alla malattia rara.
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13

Velia Maria
Lapadula
Presidente

Statuto e regolamento

Paolo
Cuoghi
Tesoriere

Francesca
Macari
Segr. Nazionale

Luisella
Graziano
Consigliere

Novella
Riviera
Consigliere

Eduardo
Tornambene
Consigliere

Carmine
Rosa
Consigliere

Il Consiglio Direttivo

Dott. MIOTTELLO PIERGIORGIO
Coord. Comitato Scientifico Neuropsichiatra
Infantile Osp. Nuovo Bassano Del Grappa

Il Comitato Scientifico

Dott.ssa BALDELLI ALESSANDRA
Endocrinologa Comitato
Per L’educazione Tepeutica Onlus Roma

Dott. BUONO SALVATORE
Neurologo Osp. Santo Bono Napoli

Prof. CURATOLO PAOLO
Neuropsichiatra Infantile
Policlinico Tor Vergata Roma

Dott. DI ZAZZO GIACOMO
Nefrologo Osp. Bambin Gesù (Roma)

Dott. GOBBI GIUSEPPE
Neuropsichiatra Infantile
Ospedale Maggiore Bologna

Dott. HARARI SERGIO
Pneumologo Osp. San Giuseppe Milano
14

attività
sviluppate
e servizi
erogati

I Delegati

Dott.ssa BARTALINI GABRIELLA
Pediatra - Osp. Le Scotte Siena

Prof.ssa CONCOLINO DANIELA
Pediatra con Spec. Genetica
Univ. Magna Grecia di Catanzaro
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Prof. MIGONE NICOLA
Genetista Osp. San Giovanni Battista Torino

Prof.ssa NERI IRIA
Dermatologa Clinica Dermatologica Osp.
Sant’Orsola, Malpighi Bologna

Dott.ssa PETRONI PATRIZIA
Psicologa Milano

Prof. RUGGIERI MARTINO
Pediatra Università di Catania Catania

4.1 Progetti sociali

4.2 Progetti Medico-Scientifici
4.3 Progetti Divulgativi

4.4 Intervista a Manuela Magni

Dott. WONGHER LUCA
Urologo Dirigente Urologo Osp. Pertini Roma
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4.1

Giulia Mariani
Pedagogista

Diritti al Centro
L’idea del progetto nasce dalla necessità di fornire informazioni e consulenza ai pazienti affetti da Sclerosi
Tuberosa e ai loro familiari, sui loro diritti, sulle opportunità, valutando la Cura del benessere psico-fisico
come prioritaria. Lo scopo è gettare le basi per programmare servizi e interventi di area sociale innovativi
e di qualità, all’interno dell’AST onlus; l’attività su cui si sta lavorando è l’apertura di un Centro di Riferimento
Sociale (CAST) per la ST, primo nel suo tipo in Italia, che appoggi e sostenga l'attività dei Centri di riferimento
medico.
Nel progetto è impegnata Giulia Mariani, Pedagogista, consulente in AST sulla Formazione Sociale.
info@sclerostituberosa.org

Stare Assieme

Stare Assieme e Week end Autonomia
Da 10 anni nel periodo estivo l’AST organizza lo Stare Assieme, il progetto di turismo sociale associativo,
fiore all’occhiello dei progetti sociali su cui l’AST investe, itinerante per le diverse Regioni italiane è rivolto
alle persone affette da Sclerosi Tuberosa e le loro famiglie. Lo Stare Assieme rappresenta un laboratorio
educativo e di sperimentazione di autonomie, sia per le persone disabili che per i loro familiari, nonché
un’occasione di incontro e di confronto con le altre associazioni operanti sul territorio, di sensibilizzazione
della società civile sul problema della disabilità e un modo per entrare in contatto con persone e realtà
nuove. Nello stesso ambito di ricerca e impegno rientrano i week-end sociali AST onlus.
stareassieme@sclerosituberosa.org

Progetti Sociali

Progetti Medico-Scientifici

Progetti Divulgativi

le tappe AST 2013

Il 2013 è stato indubbiamente l’anno delle
ispezioni nelle sedi operative AST.
Tutto l’impegno profuso dall’associazione per
dare maggiore visibilità e responsabilità ai vari
delegati nei loro territori si è espilicitato nel
progetto“AST Community in rete”, che durante
tutto l’anno ha visto la comunità AST impegnata
in corsi di base sull’utilizzo dei media, in corsi
di aggiornamento sul volontariato e l’attività di
promozione sociale delle nostre delegazioni.
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progetti sociali

SupeRare

SupeRare
Il titolo del progetto nasce dalla convinzione che l’unione delle forze e l’attivazione di una rete sociale oltre
che medica a sostegno dei malati, possa aiutarli a SupeRare le piccole e grandi difficoltà della vita quotidiana.
Anche l’immagine promossa per il Congresso Internazionale di Napoli del 2012 ben si sposa con l’idea progettuale e l’empowerment associativo. Le iniziative legate al progetto, hanno l’obiettivo specifico dell’integrazione, dell’informazione sulla malattia e l’azione di sensibilizzazione.
segreteria.ast@sclerostituberosa.org

17

4.2

Elena Lesma

Rossella Galli

Martino Ruggieri

Andrea Zonta

Iria Neri e
Riccardo Balestri
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progetti medico-scientifici

Nuove prospettive terapeutiche nella TSC
Elena Lesma. Dopo la laurea in Scienze Biologiche ha conseguito il Dottorato di Ricerca. È ricercatore di Farmacologia dell’Università di Milano. La sua ricerca è focalizzata sulla caratterizzazione delle cellule TSC/LAM e di
modelli animali per valutare nuove prospettive terapeutiche nella TSC.
elena.lesma@unimi.it
Studi nel gene Tsc1
Rossella Galli, laureata in Scienze Biologiche. Dal 2007 coordina l’Unità di Biologia delle Cellule Staminali
Nervose presso l’Istituto Scientifico San Raffaele. Ha recentemente pubblicato uno studio in cui si dimostra la
relazione tra la mutazione del gene Tsc1 nelle cellule staminali nervose e lo sviluppo di alcune lesioni neurologiche
tipiche della Sclerosi Tuberosa.
galli.rossella@hsr.it

tecnici sulla quality del farmaco in studio.
Tali aspetti rappresentano l’ultimo ostacolo per la partenza dello studio, che auspichiamo avvenga per l’anno 2014.
riccardo.balestri2@unibo.it

4.3

Comunichiamo ciò che Siamo
Nel 2010 è nata la pianificazione del programma “Comunichiamo ciò che Siamo“ con l’obiettivo di
sostenere attivamente coloro che affrontano le problematiche collegate ad una malattia rara come
la Sclerosi Tuberosa.

Mai più solo

Studio sul ruolo del microRNA nel trattamento della ST
Responsabile del progetto Martino Ruggieri, Neuro-pediatra, Università di Catania, Dipartimento di Processi
Formativi. Il progetto che ha avviato l'analisi della pathway metabolica correlata alla ST, approvato nell’assemblea
nazionale AST onlus di marzo 2012, è attualmente in rielaborazione.
mruggie@unict.it
Studio delle correlazioni Genotipo-Fenotipo nella Sclerosi Tuberosa
Andrea Zonta, laureato in Medicina e Chirurgia. è specilizzato in Genetica Medica all’Università di Torino, dove
svolge una sperimentazione clinica di un farmaco inibitore di mTOR per il trattamento degli angiomiolipomi
renali della ST. La ricerca è incentrata sulle correlazioni genotipo-fenotipo nella ST. È impegnato nel dipartimento
di Genetica coordinato dal Prof. Nicola Migone
andrea.zonta@unito.it
START - Uso della Rapamicina topica nel trattamento degli angiofibromi del volto della Sclerosi Tuberosa
Presso la Clinica Dermatologica dell’Università di Bologna, Iria Neri, responsabile dell’ambulatorio malattie
rare, ed il suo collaboratore Riccardo Balestri hanno realizzato il protocollo sperimentale di studio. Il
percorso avviato ha avuto delle difficoltà e alla data odierna, attraverso il lavoro congiunto con l’AST, si
è in attesa del parere obbligatorio dell’ AIFA, l’Agenzia del Farmaco in Italia preposta all’autorizzazione
nell’avvio di queste ricerche. Lo studio-protocollo ha già avuto l’approvazione del Comitato Etico coinvolto.
Nonostante l’apprezzamento al protocollo per gli aspetti clinici da parte di AIFA saranno necessari chiarimenti

progetti divulgativi

Parlare di una malattia rara serve a mettere in luce e riconoscere una serie di problematiche
sociali, assistenziali, umane e politiche, l’AST propone tale riflessione da tempo: lo spot “MAI PIU’
SOLO”, il film-corto “L’AGNELLINO CON LE TRECCE, il libro di favole “NINO GIALLO PULCINO”
insieme alle campagne informative anche on-line hanno impegnato risorse progettuali consistenti
su tale progetto.
La rivista Aessetì News rappresenta l’attività comunicativa più matura in senso cronologico per
l’AST onlus ed è possibile con essa descrivere un modello di lavoro comparabile e trasferibile.

L’Agnellino
con le trecce

Il lavoro svolto sino al 2013 ha promosso un’attività da realizzarsi nel 2014 che ha come obiettivo
la produzione di un docu/film, attraverso il racconto di un’esperienza di vita con ST; tale attività è
legata anche all’attuazione di uno spot pubblicitario con la numerazione solidale che permetterà all’Associazione di raccogliere ulteriori fondi per finanziare i suoi progetti sociali e scientifici.
Nel gruppo di lavoro impegnato nell’area Comunicazione AST è il regista Maurizio Rigatti, scrittore
e artista che ha deciso di mettere a disposizione dell’Associazione la sua professionalità ormai da
diverso tempo.
Partecipano al progetto: Velia Maria Lapadula, Fabrizio Dafano, Novella Riviera, Maurizio Rigatti,
Germana Pitriola, Massimo Bianchi.
comunicazione@sclerosituberosa.org

Nino giallo pulcino
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4.1

intervista a Manuela Magni (responsabile Stare Assieme 2013)

Come è andata in Emilia Romagna?
Abbiamo iniziato la ricerca di strutture con
l’invio di circa una trentina di mail nell’ottobre/novembre 2012. Siamo stati contattati
da 5/6 strutture che abbiamo visionato con
2 sopralluoghi nel gennaio/febbraio 2013.
Scelta la struttura abbiamo continuato i rapporti tramite mail e telefono, stilando un
contratto con un preventivo. Siamo tornati
in sopralluogo in luglio in un week-end per
contattare il bagnino e lo IAT che ci ha aiu-

tato per le uscite. Durante questo week end
abbiamo incontrato anche le autorità Sindaco ed Assessore ai quali è stato chiesto
un appuntamento tramite mail.
Ci sono stati finanziamenti?
L’evento non ha ottenuto sostegni finanziari
pubblici ma il Comune di San Mauro ci ha
aiutato negli ingressi ai parchi giochi e ai
musei della zona. Ci ha fatto da tramite per
una ditta di autobus che ci ha fatto dei
prezzi di favore, ci ha dato l’uso gratuito
delle aule di informatica
della scuola media per
svolgere il corso AST
COMMUNITY e la sala
dove abbiamo svolto il
Seminario informativo.
Abbiamo avuto un finanziamento privato al progetto da parte di un’associazione.
Le locandine dei corsi dello “Stare Assieme 2013” in Emilia Romagna
Come era organizzato il

SCHEDA FINANZIARIUA STARE ASSIEME 2013
PROVENTI
QUOTE SOCI ............................................................€ 26.554,40
FINANZIAMENTO AST AL PROGETTON......................€ 15.875,05
TOTALE PROVENTI...................................................€ 42.429,45
COSTI SOSTENUTI
SERVIZI ALBERGHIERI ..............................................€ 29.769,30
20

gruppo di lavoro
nell’AST?
Per la riuscita dell’evento hanno collaborato varie figure
associative: Luisella
Manuela Magni
Coordinatrice AST
Graziano per i conRegione Emilia Romagna
tatti con gli educatori,
la Segretaria Nazionale, il Tesoriere e i delegati della regione. Durante l’evento si è
svolto un seminario sull’Associazione durante il quale abbiamo avuto l’opportunità
di essere ripresi da DI TV che ha messo in
onda il servizio sui propri canali. L’ultima
sera siamo stati ospiti dell’Associazione Distretto della Musica Valmarecchia, presso
il Parco La Ca’ Rossa di Bellaria Igea Marina
dove abbiamo svolto la festa di fine vacanza. Ci siamo avvalsi della preziosa collaborazione della Cooperativa La Lokomotiva onlus per gli operatori che hanno
seguito i ragazzi durante la vacanza.

PRESTAZIONI OPERATORI-EDUCATORI ....................€ 10.700,75
TRASPORTI ..............................................................€ 550,00
RIMBORSI A VOLONTARI..........................................€ 300,00
INGRESSI MUSEI RAVENNA......................................€ 170,00
GUIDA TURISTICA ....................................................€ 100,00
INGRESSI MIRABILANDIA .........................................€ 292,00
RIMBORSO VIAGGIO OPERATORI .............................€ 391,40
FESTA FINE VACANZA...............................................€ 156,00
TOTALE ONERI .........................................................€ 42.429,45

05

dimensione
economica e
sociale

5.1 Costi e Ricavi

5.2 Proventi da Progetti Sociali e donazioni non finalizzate

5.3 Riva del Garda: la “sfida” economica sulla Formazione
5.4 Dimensione Economica delle principali attività 2013
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Totale ricavi € 243.713,25

5.1

costi e ricavi

Ricavi

5.2

proventi da progetti sociali e donazioni non finalizzate

Totale proventi
€ 27.144,77

Proventi da
Progetti Sociali

Donazioni
non finalizzate

Totale donazioni
€ 23.531,12

Totale costi € 237.497,78

Costi
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5.3

riva del garda: la “sfida” economica sulla formazione

La formazione dei delegati nel 2013 è stata programmata in Trentino, per favorire i contatti con un territorio attivo
ma poco conosciuto dalla comunità AST. Il comune interessato è stato Riva del Garda, e i contatti più proficui sono
stati intrattenuti con l’amministrazione comunale grazie alla conoscenza personale della famiglia Fruner, soci AST
di Arco di Trento, con il vice-sindaco. Tali contatti hanno permesso la buona riuscita dell’evento, che ha visto
coinvolti oltre l’amministrazione comunale, anche la biblioteca del Comune con la presentazione e lettura del libro
“Nino Giallo Pulcino” all’interno del progetto nazionale “nati per leggere”, e la scuola superiore presente sul territorio,
che ha ospitato una delegazione del gruppo AST per la proiezione del cortometraggio “l’agnellino con le trecce”.
Anche la formazione vera e propria ha visto la partecipazione di medici del territorio, e di professionisti che da anni
accompagnano i vari eventi AST. C’è stata occasione anche in questo caso di festeggiare insieme la riuscita dell’evento con una cena
sociale in stile AST.
Fondo destinato al progetto € 5.000,00 • Totale spese sostenute € 4.000,00* • Proventi sul progetto € 3.500,00

5.4

dimensione economica delle principali attività 2013
Progetto “InFormazione Team Bulding
Associativo” - Ischia
Fondo destinato al progetto € 5.000,00
Totale spese sostenute € 4.569,86
Fondo Residuo € 419,74

“Ingrandiamo la nostra rete”
Edizione Umbria
Fondo destinato al progetto € 8.000,00
Totale spese sostenute € 4.289,60
Totale spese week end sociale € 3.816,73

Lotteria “Il vero premio è la Vita”
Totale spese sostenute € 3.525,00
Risultato raccolta fondi € 30.456,00

“Ingrandiamo la nostra rete”
Edizione Pisa
Fondo destinato al progetto € 8.000,00
Totale spese sostenute € 4.000,00*
Totale spese week end sociale € 3.500,00*
Fondo Residuo € 500,00

Rivista “AesseTì News”
Totale spese sostenute € 13.324,00

05

conclusioni ed
obiettivi di
miglioramento

“*” il dettaglio riportato è una indicazione a forfait
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... e infine il “valore aggiunto” ...
Il nostro Sistema è costituito da molte variabili: culturali, strategiche, giuridiche, scientifiche, strutturali, relazionali, tecniche. Il severo ma entusiasmante impegno è tenerle
assieme, integrarle, armonizzarle.
Per operare in tal senso si richiede, oltre ad
un’imprescindibile motivazione, un’incrollabile fiducia nelle proprie capacità, soprattutto
in quelle che non si possiedono. Si tratta,
ovviamente, di un paradosso, ma intendiamo
con questa provocazione retorica esprimere
un concetto per noi fondamentale: se si
crede appassionatamente in ciò che si desidera e che, conseguentemente, si deve
realizzare, quelle capacità che ancora non
si possiedono, trovano spazio, si affacciano,

... come migliorare?
• Rinnovare e intensificare l’impegno nella
ricerca scientifica;
• Operare un “salto di livello” in termini di
mentalità associativa e di competenze
professionali e organizzative: pensarsi e
strutturarsi come “sistema aperto” favo-

si fanno strada quasi misteriosamente dentro
di noi, si trasformano in azione e diventano
esperienza dalla quale trarre ulteriore rinforzo
e coraggio.
La formazione dei nostri responsabili e dei
nostri delegati costituisce, al riguardo, un’attività determinante. L’AST ha sempre creduto
nella necessità di preparare psicologicamente e professionalmente le persone che
più devono contribuire alla causa sociale ed
ha sempre investito tempo, mezzi e risorse
per formare i propri membri.
Far parte di un “sistema aperto”, come il Sistema AST, e lavorare costantemente per la
sua evoluzione, richiede infatti, specie alle
persone maggiormente coinvolte, una serie

di doti e di requisiti da stimolare, incrementare, affinare.
D’altra parte, il destino è nelle nostre mani.
Il destino di tanti, di tutti coloro che, più o
meno vicini alla nostra Associazione, colpiti
personalmente o nei loro più cari affetti dalla
malattia rara, vivono nella speranza di poter
contare su cure, preventive e terapeutiche,
sempre più efficaci e se non potranno direttamente beneficiarne, saranno ben felici di
sapere che la loro sofferenza e il loro impegno hanno trovato concreta realizzazione nel
progresso delle cure del corpo e dell’anima.
Una preziosissima eredità per coloro che
verranno e che ne avranno bisogno.

risce questa evoluzione;
• “Fare cultura” associativa attraverso
l’esplorazione e il dialogo continuo sui
predicati verbali alla base del nostro sistema di valori, della nostra identità e
della nostra esistenza: guarire; cooperare,

includere, costruire, creare valore, evolvere, cambiare, mediare, battersi per una
causa giusta;
• Coltivare le capacità che ancora non si
possiedono, attraverso la formazione dei
nostri responsabili e dei nostri delegati.

Finito di stampare il 30 aprile 2014
Il bilancio Sociale è stato redatto da Velia Maria Lapadula, Novella Riviera e Fabrizio Dafano
Elaborazione grafica ed impaginazione 4DRG snc Fiumicino, Roma

26

Sede operativa Nazionale
Via dei Frentani, 6 - 00185 Roma
c/o il Consultorio ASL Roma A - Terzo Distretto Sanitario
Stanza 1 - 2° Piano - Tel./Fax 06.65.02.42.16
Sede Legale
Via Attilio Ambrosini, 72 - 00147 Roma

Linea telefonica dedicata
Cell. +39 335.82.82.000
info@sclerosituberosa.org

www.sclerosituberosa.org

