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Introduzione e nota metodologica

Incontro Internazionale di Belfast sulla ST
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Velia Maria Lapadula
Presidente Nazionale AST

Introduzione e nota metodologica
1.1 LETTERA DEL PRESIDENTE

Ci troviamo per la prima volta di fronte alla redazione di questo documento che parla di noi, del nostro lavoro e delle nostre attività, ma prima di tutto parla delle nostre vite di malati rari, di familiari di malati rari,
delle nostre concrete e quotidiane difficoltà, battaglie che ci vedono talvolta vincitori e altre volte drammaticamente perdenti.
Il Bilancio Sociale riferito alle attività dell’anno 2011, che proponiamo alla Vostra lettura vuole essere anche
una sintesi dei nostri 15 anni di attività, frutto del lavoro di una equipe che nel corso degli anni si è rinnovata
per essere sempre più vicina alle esigenze delle famiglie che di volta in volta ci contattano e ci chiedono
aiuto, oltre ad essere puntuale riferimento per i medici e professionisti che si occupano di Sclerosi Tuberosa.
Da anni la nostra associazione intesse rapporti con altre organizzazioni, nazionali e internazionali, che si occupano di Sclerosi Tuberosa, di patologie rare e/o di disabilità con approccio alla patologia cronica in genere,
collaborazioni che sono volte in ogni caso alla maggiore visibilità e al sostegno alla ricerca scientifica e sociale
nell’AST onlus, per rendere concreta la speranza nella cura e nel benessere, condizioni indispensabili per affrontare la quotidianità con la ST.
Questa prima pubblicazione del Bilancio Sociale AST onlus viene presentata in occasione della conclusione
del Congresso Internazionale di Napoli 2012, durante l’Assemblea Nazionale dei soci, cui parteciperanno anche
famiglie straniere: sarà un’occasione unica per presentare il nostro lavoro e auspichiamo che sia di stimolo e
proficuo scambio per le associazioni con-sorelle internazionali.

1.2 NOTA METODOLOGICA
L’approccio al presente BOOKLET è stato di facile intuizione. Con tre dei membri del Consiglio Direttivo associativo, coordinati dal presidente, nei primi mesi del 2012, mesi che fervevano di attività pro-Congresso Internazionale, ci siamo resi conto della possibilità veritiera di predisporre tale documento, avevamo a disposizione:
•

un ricco Curriculum associativo, coadiuvato dal Bilancio economico e finanziario dell’anno 2011, già
approvato nel mese di marzo;

•

un’organizzazione ben strutturata;

•

un calibro di attività dovuto ai corsi e ai progetti che anche nell’anno 2011 si sono esplicitati al meglio;

•

lo stimolo e la possibilità di usare il corso formativo Dumbo programmato dalla federazione Uniamo
appositamente studiato per la predisposizione al Bilancio Sociale, che ha palesato ancor di più nel direttivo AST la volontà di dotarsi di tale strumento-documento.
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Come notate il motto usato è stata la sintesi e la comunicazione visiva delle attività usando comunque il
rigore scaturito dalle indicazioni tecniche dei corsi frequentati. L’indice usato focalizza le attività del 2011
nei paragrafi 4 e 5, sostenuti dai paragrafi precedenti che forniscono una sufficiente immagine dell’Associazione Sclerosi Tuberosa.
L’idea e la scelta grafica è motivata soprattutto dal nostro piano di Comunicazione, progetto di cui andiamo
orgogliosi e che ci fa distinguere nel panorama delle Malattie Rare, perciò troverete come indicato dall’indice
dei segna-pagine simpatici: il nostro pulcino nero, il neo-nato vitellino e il leit-motiv di questo Bilancio Sociale
… l’immaginario Agnellino con le Trecce, nato proprio nel 2011 e consacrato nella scenografica cornice della
conferenza stampa alla Casa del Cinema di Roma il 3 ottobre 2011.

Particolare della grafica utilizzata per la comunicazione del progetto “L’Agnellino con le trecce”
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I primi numeri del giornale associativo che raccontano le attività fondative dell’AST

12

Identità e missione
2.1 IDENTITÀ
L’Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus è un’associazione senza fini di lucro nata a Roma nel Maggio 1997 su
iniziativa di alcune famiglie con bambini affetti da sclerosi tuberosa e medici con lo scopo di unire le forze
per supportare la ricerca scientifica e diffondere la conoscenza della malattia. La sede legale si trova a Roma,
presso il consulente in via Attilio Ambrosini n. 72, abbiamo inoltre 39 sedi operative dislocate nelle provincie
italiane, grazie al lavoro di diffusione territoriale avvenuta attraverso le delegazioni.
Si mantiene un ufficio operativo nazionale a Roma, indispensabile per il coordinamento di tutta l’attività associativa, che ha avuto sede storica per molti anni nel luogo che ha visto la nascita associativa, presso l’Università di Tor Vergata al dipartimento di Neuropsichiatria, spostata proprio dall’anno 2011 nella sede
istituzionale ottenuta presso la ASL RM A. L’anno 2011 ci ha visto inoltre dotarci dell’istituzionalizzazione di
associazione nazionale proprio per l’iscrizione dell’AST al registro apposito.
L’A.S.T. 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). Mantiene inoltre l’iscrizione all’albo
delle associazioni riconosciute della Regione Lazio, registrazione avvenuta nel 2004.

2.2 LA SINDROME COMPLESSO DELLA SCLEROSI TUBEROSA
La ST è una malattia genetica rara che colpisce un individuo su 6000, circa un milione di persone nel mondo
ne sono affette. E’ dovuta a un difetto nel controllo della proliferazione e differenziazione cellulare tale per
cui si sviluppano amartomi (tuberi) multipli in diversi organi, le sedi più frequentemente interessate sono il
sistema nervoso centrale, il cuore, i reni, la cute, i polmoni, gli occhi. I sintomi neurologici più frequentemente
presenti sono l’epilessia, il ritardo mentale, i disturbi psichiatrici e comportamentali.
Le manifestazioni cliniche causate dalla patologia sono estremamente variabili - ogni persona ha sintomi
diversi, addirittura anche nei gemelli monozigoti - in relazione alla localizzazione dei tuberi, su quale gene
si è avuta la mutazione (TSC1 o TSC2)1 e ad altri fattori, che la ricerca scientifica mondiale sta studiando.
Ci sono persone asintomatiche che possono vivere senza sapere di essere affette dalla malattia, all'estremo
opposto ci sono casi di grave disabilità intellettiva, disturbi motori e di comportamento, epilessia farmacoresistente, forme psicotiche. Tra i due estremi, una grande varietà di manifestazioni, conseguenti alla compromissione più o meno grave di vari organi e del sistema nervoso centrale con funzioni cognitive e del
comportamento nella norma o con alterazioni presenti in entità variabile.

2.3 MISSIONE
Negli anni, grazie alla volontà e al lavoro degli associati, l’AST è cresciuta notevolmente: sono numerose oggi
le persone a vario titolo impegnate nell’associazione in quasi tutte le regioni italiane. Anche tra gli operatori,
gli insegnanti, i medici si è diffusa la maggiore conoscenza della patologia e sono sempre più i centri medici
1

Per chiarimenti ed informazioni sugli aspetti genetici si rimanda al testo in uso al momento della stampa
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nelle regioni italiane che si possono oggi considerare “esperti” e conoscitori di questa malattia.
Come per tutte le organizzazioni umane, ci sono stati occasioni di conflitto, fra le persone che hanno collaborato con noi, ma anche lo scontro più aspro, ci ha sempre portato avanti, fatto fare un passo in più, con
la ferma volontà che la strada intrapresa era quella giusta per noi e per i nostri figli.
Si sono susseguite diverse persone che hanno fatto parte della nostra grande famiglia, in alcuni casi per
tanti anni, in altri solo per un breve tratto di strada, che non elenchiamo per non rischiare di dimenticare
qualcuno. Tutti loro hanno dato un contributo importante, fondamentale in quel momento, tutto ha fatto
maturare l’AST, l’ha fatta crescere, niente è andato sprecato, ogni cosa del passato fa parte della nostra
storia, del nostro bagaglio.
Ciò ha chiarito sempre più la Missione dell’Associazione che resta la tutela e la rappresentanza degli affetti
da Sclerosi Tuberosa tanto da onorare, come da nostro regolamento associativo, tali persone con una qualifica
particolare: Soci di Diritto.

2.4 VALORI
Col passare del tempo gli obiettivi statutari dell’AST si sono ampliati e sempre più strutturati e a oggi si possono riassumere in:
•
•
•
•

supporto alle persone con ST, ai familiari, ai medici e agli operatori che a vario titolo sono impegnati
nella cura delle persone affette dalla patologia;
sostegno alla ricerca scientifica e sociale per approfondire le cause della ST, ricercarne le terapie più
efficaci, promuovere progetti innovativi di RETE utile alle famiglie e ai professionisti dedicati;
promozione della conoscenza della ST, formazione e scambio delle informazioni relative;
promozione dei diritti, delle pari opportunità e dell’integrazione delle persone con disagio nella
società.

In AST è ormai consolidata la strategia dello Stare Assieme, gergo utilizzato per indicare il modo unico
di condividere in associazione i momenti importanti.
C’è spazio per tutte le opinioni, anche quando sono contrastanti fra di loro, si ascolta la voce di tutti e
si cerca di far parlare tutti, anche i più lontani da noi geograficamente o culturalmente, non c’è mai una
voce che si alza fuori dal coro e, se capita, viene ascoltata e capita, si cerca di immedesimarsi nelle
vicende di tutti.
Il motto che circola in AST “mai piu’ solo”, coniato dallo spot con Nino Frassica, che bene si addice alla
nostra condizione: l’ottica è che nel momento della maggior serenità si può essere di conforto a una famiglia che in quel momento invece sperimenta una grave difficoltà.
Il Valore aggiunto associativo diventa perciò sempre più la condivisione, lo scambio di informazioni e il sostegno, tutto può essere esplicitato nelle modalità condivise e nel rispetto delle poche regole associative di
cui si è dotata l’AST: il Regolamento Associativo e il documento di Statuto, che definisce ruoli e mansioni dell’organizzazione.
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2.5 LO STATUTO E IL REGOLAMENTO
Lo Statuto2 è, nei fatti, il primo degli elementi costitutivi di una comunicazione di Valori, non solo in termini
istituzionali, ma anche identitari: dire a noi stessi, prima ancora che agli altri, chi siamo, perché esistiamo,
cosa ci ripromettiamo, come funzioniamo, come verifichiamo l'efficacia della nostra azione. È il nostro biglietto
da visita ed è uno strumento vivo, perché ci ha rappresentato nei suoi diversi aggiornamenti.
Strumento indispensabile è diventato il Regolamento associativo, documento che ha visto la maturazione del
gruppo associativo che si è conformato e trasformato negli anni. Il regolamento vigente si è composto via
via, con riunioni e gruppi di lavoro ad hoc, per stilare un compendio di regole calzante all’organizzazione
AST, strutturata a livello nazionale , per le delegazioni regionali e per i rappresentati provinciali.
Detto regolamento ha per principio la flessibilità organizzativa, che vede nell’impegno dei soci indicati nei
vari ruoli, un giusto contenitore per tracciare i binari del lavoro da svolgere, nello stesso tempo la corretta
applicazione delle regole di massima, l’ottimizzazione delle risorse impiegate, in termini soprattutto di tempo.
Alcune volte, in ambito associativo, si è paragonato il regolamento associativo ad “ un ring di boxer” dove
le corde che delimitano il campo sono tirate nella giusta maniera, flessibili al punto giusto che, al bisogno,
possano sostenere l’atleta in campo3.
La metafora usata ben si addice ai soci veterani già attivi da tempo, a tutti coloro che sono impegnati nell’associazione e spesso si trovano ad essere mentori ed orientatori per l’altro che arriva, indirizzandoli sul giusto
binario.
Quando si riesce nell’intento si raggiunge quello che può essere definito il Valore Aggiunto delle attività associative, quelle che fanno crescere l’organizzazione nel suo complesso e che travalica il limite geografico,
che supera le problematiche del caso singolo e diventano un modo di lavoro utile anche all’altro.
Spesso la considerazione su questo argomento è data per scontata, sembra invece essere la chiave di volta
per far funzionare il sistema, chissà se possa essere esportato: il funzionamento delle associazioni inteso
come sistema sano può probabilmente stupire per il potere che riesce ad acquisire nelle contrattazioni e
anche la flessibilità che ci contraddistingue ben si addice ai moderni tempi di crisi.

2.6 MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS
Le reti associative negli ultimi anni hanno sempre più dimostrato che la collaborazione e il mantenimento di
contatti vivi e robusti, all’interno di tali reti, è la carta vincente per avere più possibilità nel perseguimento
dei fini sociali.
Nel 2011 l’AST ha intessuto rapporti, dai quali ha cercato di trarre maggior giovamento per il conseguimento
dei proprio progetti, con diversi enti, a livello nazionale, locale, ma anche internazionale.

2

Lo statuto AST si è riferito negli anni alle diverse e progressive regolamentazione delle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991), delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000) e le Onlus (D.lgs 460/1997), in allegato l’ultima versione.
3
Dal cap. 4 tesi Lapadula La comunicazione in una prospettiva di management sociale: il caso dell’organizzazione Associazione Sclerosi Tuberosa
O.N.L.U.S. - Corso laurea magistrale in Management del Servizio Sociale ad Indirizzo Formativo Europeo Facoltà Scienze della Formazione Università
Roma TRE
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Collaboratori e volontari

Organi di governo

Soci e collaboratori in manifestazioni di volontariato, di
comunicazione e di varie attività

Il consiglio direttivo. Dal 2011 si è iniziato un
lavoro di collaborazione con persone nuove
che si propongono di entrare nel nuovo CD
(vedi pag. 23).

Finanziatori
NOVARTIS ha contribuito ai progetti “Stare Assieme
nelle Marche”, al Corso di Formazione Delegati di
Monza e al Convegno Scientifico di Matera, DIVA
UNIVERSAL ha sponsorizzato del cortometraggio
“L’agnellino con le trecce”)
Rosanna Balducci, Socia Fondatrice AST, già Delegata Associativa, ha fatto parte del CD.

Fornitori
Consulta Nazionale
delle Malattie Rare,
Uniamo

Le organizzazioni da cui acquistiamo beni o
servizi utili all’attivita dell’associazione

Comitato Scientifico
Elenco Membri comitato a pag. 24

Dipendenti
Margherita e Roberta, impegnate dal 2011
nella segreteria AST

Fruitori di servizi
Soci che usufruiscono della Vacanza Associativa, dei week-and di autonomia, del
servizio di psicologo fornito dall’Associazione, o dai vari sportelli aperti nelle sedi
pubbliche, persone che si rivolgono ai telefoni AST per problematiche diverse relative alla patologia

Circuito Malattie Rare
dell’Istituto Superiore
della Sanità e
Ministero della Salute CNMR

Eurordis,

Associazioni amiche di Telethon

Donatori
Enti o persone che a vario titolo destinano
fondi all’AST
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2.7 STRATEGIE
L’AST si avvale del contributo di strutture mediche all’avanguardia dislocate sull’intero territorio nazionale.
Tali centri e i medici di riferimento garantiscono non solo le cure mediche per i pazienti ma anche uno scambio
di informazioni indispensabile per la gestione delle molteplici problematiche sulla malattia rara.
Cerchiamo di avere in ogni regione, e ove possibile, in ogni provincia o almeno nelle più importanti, i riferimenti di medici che conoscono la malattia, i rappresentanti dell’associazione, in grado di riferire informazioni
puntuali e precise su tutto il tema della ST e anche sui i centri nazionali di riferimento indicati dalle strutture
tecniche delle regioni. Tutta la fatica a strutturare questa strategia punta al concetto del “mai più solo” perché
non capiti più che una nuova famiglia si trovi di fronte alla diagnosi di Sclerosi Tuberosa e debba essere costretta a fare i così detti “viaggi della speranza” da città a città, spostandosi a volte di molti chilometri per
ottenere informazioni precise e corrette.
A tutt’oggi sono presenti in Italia una ventina di ospedali in cui operano medici che conoscono la Sclerosi Tuberosa, che sono disponibili alla presa in carico dei pazienti, che seguono un follow-up ormai personalizzato
e ad-hoc per le specificità di questa patologia.
Ci sono anche medici sparsi in tutta Italia che a vario titolo collaborano con tali centri, fanno riferimento alla
Associazione, e indirizzano le famiglie di volta in volta al medico interessato per la problematica che si
incontra in quel preciso momento. Nello stesso modo i rappresentanti associativi mettono in campo la loro
disponibilità sul territorio, si struttura una rete informale di sostegno anche telefonica, si studiano attività associative che possano essere le più vari: dai seminari di aggiornamento, alle Tavole Rotonde per avviare dibattiti e coinvolgere le istituzioni territoriali, alle forme più disparate di raccolte fondi che comunque
raggiungono sempre l’obiettivo della visibilità.

2.8 RETI E RELAZIONI
L’Associazione Sclerosi Tuberosa da anni collabora con numerosi altri enti che operano nel campo della diffusione scientifica, della disabilità in genere, e nello specifico nel campo delle Malattie Rare. La collaborazione nasce dalla convinzione che insieme si possa fare di più e meglio che da soli, che il peso della nostra
voce si possa sentire di più in occasioni importanti e che la possibilità di lavorare insieme renda più puntuale e concreto l’aiuto ai nostri malati e alle famiglie.
In sintesi la rete con cui condividiamo tali scopi è il Circuito Malattie Rare dell’Istituto Superiore della Sanità
e Ministero della Salute attraverso il Centro Nazionale Malattie Rare:
•
•
•
•

UNIAMO (Federazione italiana Malattie Rare, che rappresenta oltr 100 associazioni italiane di malattie rare)
EURORDIS (Federazione europea di associazioni non governativa, imperniata sui bisogni dei pazienti, che rappresenta oltre 600 organizzazioni di malati rari in 40 Paesi europei)
CONSULTA NAZIONALE DELLE MALATTIE RARE
Associazioni amiche di TELETHON
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Francesca e Carmine ... pensano sempre all’AST!
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ASSETTO ISTITUZIONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’AST è presente in tutte le Regioni d’Italia ad eccezione del Molise. A livello di rappresentanza sul territorio nazionale l’Associazione può contare su 39 delegazioni provinciali e 7 coordinamenti regionali.
Tali delegazioni collaborano attivamente con la sede centrale di Roma nelle raccolte fondi e nell’attività di
promozione sul loro territorio. Sono tutti reperibili telefonicamente ad un numero di cellulare su cui può chiamare una eventuale nuova famiglia che si trovi nella condizione di aver ricevuto la diagnosi di ST.
Le delegazioni possono essere di supporto psicologico a chi è in difficoltà o semplicemente mantenere i rapporti tra i soci e la struttura centrale. La rete è supportata da strumenti, quali la rete telefonica AST che è gratuita per i delegati incaricati.
Il ruolo del delegato provinciale ha acquisito negli anni un’importanza sempre maggiore, con un ruolo strategico per la promozione sociale sul territorio, che va sempre più valorizzato e approfondito. La struttura
centrale sostiene e dà la spinta ai vari territori, ma è nel piccolo che poi le cose devono funzionare.

Renato e Serena dalla Liguria

Elisa dalla Toscana

Se a livello nazionale tutti sanno cos’è la ST, ma in una provincia non ci sono medici disposti a seguire un nostro associato, abbiamo fallito la nostra “mission”. Negli ultimi anni si è lavorato molto perché ogni delegazione
provinciale si dotasse di una sede pubblica, in cui rendere visibile anche in modo fisico la presenza della
nostra associazione: riteniamo che sia utile e sempre piu’ importante godere di un tale privilegio anche per
poter lavorare meglio con le varie realtà che operano come noi nel sociale.
Il Consiglio Direttivo AST è formato da soci volontari che hanno dato la loro disponibilità a ricoprire tale incarico e si mettono in gioco per perseguire i fini dell’AST stessa: sono reperibile a numeri di telefono TIM per
ogni chiarimento o informazione possibile.
L’organo supremo decisionale è però l’assemblea dei soci, convocata come da statuto una volta all’anno con
una comunicazione scritta del Presidente, inviata a tutti i soci solitamente insieme al trimestrale Aessetì News.
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Anche in assemblea la modalità ormai acquisita in associazione accompagna le sedute dei soci: per favorire
la presenza di tutti viene sempre fornito il servizio di baby sitter per i bimbi piccoli o di intrattenimento per
i ragazzi più grandi, tutti i soci possono intervenire in qualunque momento con la semplice alzata di mano e
si da’ spazio a tutti. Questo ovviamente allunga fortemente i tempi delle assemblee e fa parte della modalità
del nostro Stare Assieme, togliere spazio a questi momenti vorrebbe dire stravolgere il volto dell’AST.
Alla base di tutto questo lavoro c’è il contributo volontario di tutti: i soci, i delegati e il Consiglio Direttivo.
Ognuno come può dedica il suo tempo “libero” alle attività dell’AST e questo, in alcuni casi, fa nascere vere e
proprie problematiche di gestione familiare. Le nostre famiglie, solo per il fatto di dover convivere con la ST
in un modo o nell’altro, sono famiglie “impegnative”; quando poi si aggiunge un impegno volontario per promuovere banchetti, manifestazioni di promozione sociale o tavole rotonde, l’aggravio del lavoro è maggiore.
Ma lo spirito che si respira in Associazione non è mai triste o di autocommiserazione anzi, spinge a fare, a
impegnarsi, ad agire, a non stare fermi fra le proprie mura di casa. Ed è uno spirito contagioso, che prevarica
i confini AST e si fa sentire anche all’esterno.

Roma 27 Giugno 2011. Alcuni membri del Comitato Scientifico si incontrano a Roma presso l’Istutito Superiore di Sanità per il gruppo di lavoro delle
Linee Guida sulla Sclerosi Tuberosa. Il progetto è coordinato dalla Dott.ssa Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare
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Consigliere: Carmine Rosa
telefono AST 338 6752316
cell. 340 5295193
mail: rocarros@alice.it
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VALLE D’AOSTA
Provincia Aosta
Tiziana Bozzetti • Loc. Lillaz, 47 • 11024 Montjovet (AO) • cell. 340 4147416 • e-mail: markococo@hotmail.it • tel. AST 338 5702132
LOMBARDIA
Coordinamento Regionale (e Provincia di Monza) • c/o Associazione “ Casa del Volontariato” • via Correggio, 59 • 20052 Monza
(MI) • tel. 039 2025334 • fax 039 2845326 • www.casavolontariatomonza.it
Stefano Ferrara (coord. regionale) • Ab.: Via Borsa, 25 • 20052 Monza (MI) • cell. 348 9014676 • tel. 0392023798 • e-mail: drewski@tiscali.it • tel. AST 338 7169467
Provincia di Milano • c/o “Biblioteca del Centro Regionale Epilessia” • U.O. Neurologia II • A.O. San Paolo • Blocco B piano 9 • Via
A. Rudini, 8 • 20142 Milano
Patrizia Petroni • Ab.: Via Magenta, 24 • 20023 Cerro Maggiore (MI) • cell. 335 6441471 • tel./fax 0331 51630 • e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it • tel. AST 338 6239659
Provincia di Cremona • c/o “Acli Provinciali di Cremona” • Via S. Antonio del Fuoco 9/a • 26100 Cremona • tel. 0372 800421 • fax
0372 20577 • e-mail: cremona@acli.it
Novella Riviera • Ab.: Via delle Querce 23 • 26040 Gerre de' Caprioli (CR) • cell. 347 5987293 • tel. 0372 58435 • e-mail: nove76@hotmail.it • tel. AST 338 7154761
Provincia di Pavia
Venera De Martino Silvestro • c/o “il Mondino” • Via Verdi, 9 • 27010 Ceranova (PV) • cell. 330 387364 • tel. 0382 954911 • e-mail:
venerasilvestro@libero.it • tel. AST 338 6052852
Provincia di Varese • c/o “URP” del Presidio ospedaliero di Tradate • piazzale Zamboni • 21049 (VA)
Luisella Graziano • Ab.: Via S.Michele 32 • 21040 Venegono Inferiore (VA) • cell. 0331 827540 • tel. 340 3042186 • e-mail: dubinik@alice.it
• tel. AST 338 6273079
PIEMONTE
Provincia di Torino • c/o “Sala lezioni del complesso di Genetica Medica” • Az. Ospedaliera San Giovanni Battista • via Santena 19,
10126 Torino
Mauro Ponzone • Ab.: Via Giordano Bruno 53/b • 10134 Torino • cell. 347 7984830 • tel. 0113049724 • e-mail: ponzonemauro@yahoo.it
• tel. AST 338 5733206
Provincia di Cuneo
Antonella Cravero • Via della Chiesa 19 • 12042 Bra (CN) • cell. 349 6618115 • 338 5733206 • e-mail: antonellacravero@virgilio.it • tel.
AST 338 6008236
VENETO
Provincia di Vicenza • c/o “C.A.Sa.” • sede Ospedale S. Bassiano • via dei Lotti, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bruna Donazzan (coord. regionale) • Ab.: Via Albere, 18 • 36060 Romano D'Ezzelino (VI) • cell. 334 3540876 • tel. 0424 34078 • 0424
559017 • tel. AST 337 1065194
Giuseppe Busnardo • Via Silvio Pellico 5 • Romano D'Ezzelino (VI)• cell. 335 6085137 • tel. 0424 513751 • e-mail: gbusnar@tin.it
Provincia di Venezia
Myriam Dametto • Via Roma 31 • 30020 Fossalta di Piave (VE) • cell. 333 3112473 • tel. 042167685 • tel. Ast 338 6750399
TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Trento
Amelia Ferrari • Via Don Santo Amistadi,12 • 38087 Roncone (TN) • tel. 333 2646321 • e-mail: luisanny@tin.it • tel. AST 338 7124744
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone
Paola Viol • Via Latisana, 2 • 33077 SACILE (PN) • tel. 335 6196918 • e-mail: paola@covrepiazza.it • tel. AST 338 5702898
LIGURIA
Provincia di Genova • c/o “Municipio VI” Genova di Medio Ponente • via Sestri 7 (1 piano)
Francesca Macari (coord. regionale) • Ab.: Via Chiaravagna, 52/4 • 16153 GENOVA • cell. 340 5929316 • tel. 010 6531016 • e-mail:
macari.francesca@gmail.com • tel. AST 335 8282000
Provincia di Savona
Renato Tobia • Via della Pace, 123 • 17011 Albisola Superiore (SV) • cell. 328 2228505 • tel. 019 484017 • e mail: renatotobia@libero.it
• tel. AST 338 7185992
EMILIA ROMAGNA
Provincia di Modena • c/o Punto Unico del Volontariato • Policlinico di Modena • Largo del Pozzo, 71 • 41123 MODENA
Manuela Magni (coord. regionale) • Ab: Via Bruno Manni 8 • 41057 Spilamberto (MO) • cell. 338 4869525 • tel. 059 785939 • e-mail:
i.cuoghi@alice.it • tel. AST 338 6268129
Provincia di Bologna • c/o “Praticamente - agenzia d informazioni per disabilità” • Mercato coperto “il Borghetto” • via Galeati •
40026 Imola (BO)
Anna Baldini • Ab.: Via Massimo Villa • 40026 Imola (BO) • cell. 339 8970446 • tel. 0542 43608 • e-mail: baldini–anna@libero.it •
tel. AST 338 6673306
Provincia di Ravenna
Adriana Baldini • Via della Costituzione 93 • 48012 Bagnacavallo (RA) • cell. 333 6405064 • tel. AST 338 6432731
TOSCANA
Provincia di Pisa • c/o “Misericordia Soiana • Morrona” via P. Capponi, 22
Vania Bulleri (coord. regionale)• Ab.: Corte dei Pini, 5 • 56030 Terricciola (PI) • cell. 338 7692910 • tel. 0587658350 • e-mail: colombininico@libero.it • tel. AST 338 6282094
Provincia di Arezzo • c/o “Fratres di Laterina” • Corso Italia , 38 • 52020 Laterina (AR)
Stefano Vannuccini • Ab.: Via 2 giugno 16 • 52020 Laterina (AR) • cell. 329 6132589 • tel. 0575 894441 • e-mail: citroenallodola@alice.it
• tel. AST 338 5701386
Provincia di Livorno
Barbara Rossi • Via Ferraris, 22 • 570130 Rosignano Solvay (LI) • cell. 328 6437609 • e-mail: barbara.rossi13@tin.it • tel. AST 338
7143072
UMBRIA
Provincia di Perugia • c/o “Azienda Sanitaria Locale n. 3” Ospedale S. G. Battista, • via Massimo Arcamone • 06034 Foligno (PG ) 1 piano
Andrea Novembre • Ab.: Trav. Papa Giovanni XXIII • 06038 Spello (PE) • cell. 347 1806869 • tel. 0742652691 • e-mail:
andrea9mbre@alice.it • tel. AST 338 6281622
Provincia di Terni
Susanna Durante • Via Rossini, 202 • 05100 Terni • cell. 328 9043274 • tel. 0744 281940 • e-mail: susid@libero.it • tel. AST 338 5707749
LAZIO
Provincia di Roma • c/o “Municipio VIII • Roma delle Torri” • viale Duillio Cambellotti, 11• 00133 Roma
Antonia De Caro • Ab.: Via Carlettini • 00133 Roma • cell. 338 1574996 • e-mail: decaro.antonia@virgilio.it • tel. AST 338 6731089
Provincia di Rieti • c/o sede “Tribunale dei Diritti del Malato” dell’Ospedale di Rieti
Daniela Ballarin • Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2 • Rieti • cell 339 2400424 • e-mail: danielaballarin@alice.it • tel. AST 338 7140089
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MARCHE
Provincia di Ancona • c/o “Az. Ospedaliera Universitaria GM Lancisi” • “G. Salesi” via Corridoni, 11 • 60123 Ancona
Monica Balducci • Ab.: Via 4 novembre 4 • 60037 Monte San Vito (AN) • cell. 331 9008877 • tel. 071740695 • e-mail:
monica.balducci@gmail.com • tel. AST 338 6287792
ABRUZZO
Provincia di Chieti
Monia Ferrilli • Contrada Ributtini, 31 • 66051 Cupello (CH) • cell. 349 5356909 • tel. 0873610543 • email: moniaferrilli@hotmail.it •
tel. AST 338 6291139
CAMPANIA
Provincia di Napoli • c/o sede “Municipio 2” via Antonietta de Pace • Napoli
Paola Cito (coord. regionale) • Ab.: Via Gabella Vecchia, 49 • 80100 Napoli • cell 3492624173 • tel. 081 5543109 • tel. AST 338 6051769
Roberta Bozza • Via Basile 24 • 80136 Napoli • cell. 333 1820069 • e-mail: bozzaroberta@libero.it • tel. AST 338 7149548
BASILICATA
Provincia di Potenza • c/o “CSV” via Mazzini, 51 • 85100 Potenza
Carmine Rosa • Ab.: Via Addone 29 • 85100 Potenza • cell. 340 5295193 • tel. 0971 24073 • e-mail: rocarros@alice.it • tel. AST 338
6752316
PUGLIA
Provincia di Taranto
Annamaria Miccolis • Via Campania n. 22 • 74027 San Giorgio Jonico (TA) • cell 328 3652721 • e-mail : annamariamiccolis79@libero.it
tel. AST 338 7152046
CALABRIA
Provincia di Cosenza • c/o “CSV” provinciale
Ida Mendicino • Via Calabria, 9 • 87030 Carolei (CS) • cell. 348 9369783 • tel. 0984 1800520 • e-mail: idamendicino@inwind.it • tel.
AST 338 7160038
SARDEGNA
Provincia di Cagliari
Efisio Bachis (coord. regionale) • Via Guido Rossa, 14 • 09010 Siliqua (CA) • cell. 334 1731318 • tel. 0781 73325 • e-mail: ef.bachis@hotmail.it • tel. AST 3387149452
c/o “sede del Comune di Decimomannu”
Maria Beatrice Manca • Ab.: Via G. Leopardi 1/b • 09033 Decimomannu (CA) • cell. 340 4035264 • tel. 070961256 • e mail:
mary.bea62@yahoo.it • tel. AST 338 6039618
SICILIA
Provincia di Agrigento
c/o Biblioteca del Comune di Ravanusa • Corso della Repubblica 13 – 92029 Ravanusa (AG)
Eduardo Tornambene • Via Pergusa 72 • 92029 Ravanusa (AG) • cell. 329 1428922 • tel. uff.: 0922 1835661 • tel. ab.: 0922 876093 •
tel. AST 338 7145812 • e-mail: eduardo.tornambene@poste.it
Sede di Caltanissetta c/o Azienda sanitaria provinciale • Via Cusmano 1 • 93100 Caltanissetta
Provincia di Siracusa • c/o “Curia Arcivescovile” Piazza Duomo, 5 • 96100 Siracusa
Giuseppe Monego • Ab.: Via Aristide Gabelli 76/A • 96100 Siracusa • cell. 333 6761405 • tel. 0931463776 • e-mail: peppus70@yahoo.it
• tel. AST 3386037763
Provincia di Trapani • c/o “il Centro AIAS” di Salemi c.da S. Francesco di Paola
Vita Armata • Via Francesco Crispi • 91018 Salemi (TP) • cell. 339 8574731 • e-mail: bllmle@alice.it • tel. AST 3387162776
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Attività sviluppate e servizi erogati
4.1 ATTIVITÀ DI SVILUPPO E DIVULGAZIONE DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA
Nell’attività di sviluppo e divulgazione della conoscenza scientifica l’AST finanzia e promuove alcuni progetti
scientifici di ricerca in diverse regioni Italiane, che contribuiscono alla ricerca scientifica sulla ST e al miglioramento della vita quotidiana delle persone affette dalla patologia e delle loro famiglie.
Ogni anno dal 1997, anno di creazione dell’organizzazione AST, si dedica un importo consistente del Bilancio
associativo a tale attività (circa 1/3 della raccolta fondi). Nel 2012 l’assemblea Soci ha approvato 5 progetti
con un impegno totale di euro 60.000,00. In particolare i progetti attualmente finanziati sono:
1)

Ente: Università Studi Milano, Facoltà Medicina e Chirurgia, Dip. Medicina, Chirurgia e Odontoiatria /
Laboratorio di Farmacologia
Responsabile Scientifico e della ricerca: Elena Lesma
Titolo del progetto: Studio delle caratteristiche di cellule LAM/TSC.Valutazione di modelli animali
tramite somministrazione di cellule LAM/TSC

2)

Ente: Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor
Responsabile Scientifico: Maria Grazia Roncarolo
Responsabile Ricerca: Rossella Galli
Titolo del progetto: Implementazione di modelli sperimentali di ST tramite utilizzo di cellule staminali
nervose: induzione di lesioni simil-tuberi e simil-SEGA

3)

Ente: Università Studi Torino, Facoltà Medicina e Chirurgia, Dip.Biologia, Genetica e Biochimica
Responsabile Scientifico: Nicola Migone
Responsabile Ricerca: Andrea Zonta
Titolo del progetto: Attività multidisciplinare di assistenza e follow-up in pazienti affetti da ST: progetto
pilota sull’applicabilità del “TSC naturalhistory database project” nei centri clinici di riferimento per la ST

4)

Ente: Università Studi di Catania
Responsabile Scientifico: Francesco Coniglione
Responsabile Progetto: Martino Ruggieri
Responsabile Ricerca: Valentina Macca
Titolo del Progetto: Studio sulle possibili implicazioni terapeutiche nella S.T. attraverso meccanismi di
regolazione dell’espressione di geni target a livello post-trascrizionale mediante uso di molecole microRNA (miRNA)

Nell’area medica-scientifica l’AST inoltre:
•
•
•

•

Promuove la diffusione del testo in italiano sulla S.T. curato dai professori Nicola Migone e Martino
Ruggieri in collaborazione con gli altri membri del Comitato Scientifico
Partecipa al gruppo di lavoro sulle linee guida nazionali sulla ST all’Istituto Superiore di Sanità, che
sarà un documento basilare sugli aspetti clinici, di ricerca e sociali di ausilio al lavoro dei medici.
Collabora con l’azienda farmaceutica Novartis per la diffusione dell’informativa inerente Everolimus,
primo farmaco approvato nel mondo per il trattamento degli astrocitomisubependimali a cellule giganti
(e in fase di approvazione in Italia)
Promuove la realizzazione del database/archivio Daniela S.T. che possa diventare un punto di riferimento per medici e pazienti
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•

Organizza Convegni internazionali: nel settembre 2012 è previsto l’importante appuntamento per il
Convegno internazionale S.T. che sarà ospitato a Napoli nell’ambito del progetto “SupeRare2012”
(www.ptsroma.it/progettotsa2012).

L’AST è costantemente impegnata nel progetto “Conoscere la ST” ovvero nella campagna di sensibilizzazione
e informazione rivolta a medici e cittadini allo scopo di diffondere la conoscenza della patologia, dei suoi
sintomi e delle cure, anche attraverso l’organizzazione annuale della Festa Nazionale della sclerosi tuberosa
nel mese di Maggio, e da quest'anno della Giornata Mondiale della Sclerosi Tuberosa che ricorre il 15 maggio
Le informazioni circolano in AST e al di fuori dell’AST, oltre che attraverso il sito web www.sclerosituberosa.org
e FaceBook, per mezzo anche della rivista trimestrale Aessetì News, inviata ai soci e ai sostenitori e diffusa
anche nell’ambiente medico. L’Associazione pubblica inoltre libri, CD, DVD, filmati sulla ST e su esperienze ad
essa collegate.
La formazione continua è un’altra delle attività associative fondamentali e si esplica attraverso la tenuta di
Corsi di aggiornamento sugli aspetti clinici della ST in diverse regioni italiane con tavole rotonde tra medici,
persone affette e familiari; seminari di formazione e di supporto su tematiche connesse ai temi della disabilità
(inerente la ST e non solo), del mutuo-aiuto, rivolti ad operatori, persone affette, familiari, cittadini; corsi di

formazione sociale per delegati AST (“InForma con la cura” nel 2012).
L’AST organizza annualmente una vacanza associativa – diventata poi Progetto “Stare Assieme” – attività
d’incontro per le famiglie che permette lo scambio e la creazione di legami solidali tra quanti affrontano tutti
i giorni le problematiche legate alla patologia rara ST e per sperimentare percorsi di autonomia. Organizza
inoltre week-end sociali in diverse regioni (ad es. al Monte Grappa a Giugno di ogni anno) e il Capodanno
Insieme, occasione di incontro tra soci provenienti da ogni parte d’Italia per festeggiare il nuovo anno.
Progetti di comunicazione
Nel 2010 è nata la campagna “Comunichiamo ciò che Siamo“ con l’obiettivo di comunicare, far sostenere in
modo energico e più dinamico le difficoltà di chi affronta una malattia rara. L’esclusivo scopo del progetto è
comunicare e farsi ricordare quando l’argomento trattato è sconosciuto (una malattia rara) e complesso.
Testimonial d’eccezione l’attore Nino Frassica che, a titolo gratuito, sostiene la campagna di comunicazione.
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Nel progetto sono state convogliate tutte le attività associative collegate alla comunicazione: il giornale Aessetì
News, il materiale destinato in vari ambiti alla pubblicazione del lavoro associativo (es. materiale promozionale
per la campagna del 5xMille) e i volantini dedicati. Le tappe più importanti sono:
Anno 2010 lo spot: “MAI PIU’ SOLO“
“Mai più solo” ha visto la creazione di uno spot di 30 secondi per gli spazi televisivi RAI dedicati alla comunicazione sociale, una mirata informazione del progetto con pubblicazioni e brochure, dove un pulcino nero
è lo spunto per parlare di integrazione e conoscenza a favore della Sclerosi Tuberosa, confermando che tutti
i colori (le diversità) sono presenti in natura, ed è magnifico conoscerli. I costi sono stati sostenuti dall’amministrazione Regione Lazio e il progetto patrocinato dalla Fondazione Pubblicità Progresso. Lo spot ha partecipato al Concorso indetto del Centro Nazionale Malattie Rare “ Sulle Ali di Pegaso “ edizione 2011, nella
sezione spot dedicati, classificandosi con orgoglio al primo posto.
Nello stesso anno l’AST ONLUS partecipa al progetto intitolato "Controvento - i malati rari raccontano solitudine e coraggio" che nasce come un libro con 9 storie di malattie rare raccolte da Mirella Taranto, capo ufficio
stampa dell’Istituto Superiore Sanità e sfocia in uno spettacolo teatrale tenutosi per la prima il 28 febbraio

2011 a Roma, nel quale viene presentata anche la Sclerosi Tuberosa. “ Sette autori per sette malattie rare, evitando ogni rischio di retorica e ponendosi con rispetto, è il senso del progetto” dichiara Paolo Triestino, che
cura la regia della rappresentazione scenica di Controvento. Simone Cristicchi ha, invece, introdotto una sua
esperienza personale e accompagnato con le sue parole la madre che racconta la vita accompagnata dalla
Sclerosi Tuberosa dal titolo "Appresso a lui". Lo spettacolo conta diverse tappe itineranti, fra cui il pezzo
sulla ST rappresentato in Basilicata nell’Agosto 2011, grazie al progetto associativo SupeRARE.
Anno 2011 il Cortometraggio: “L’AGNELLINO CON LE TRECCE”
Coproduttori del corto sono Diva Universal, canale da sempre impegnato in iniziative di utilità sociale e da
Unicorno Visioniparallele. Realizzato durante l’estate 2011, con la regia di Maurizio Rigatti, in onda in prima
tv e in esclusiva nazionale sul canale Diva Universal (SKY – Canale 128), da fine ottobre 2011. Molti gli incontri
successivamente promossi nelle Rete Associativa: da Caltanisetta a Modena, da Roma a Genova e Napoli,
eventi seminariali dedicati, dal titolo“ Uno strumento potente contro la Solitudine”, dove il lavoro di comuni-
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cazione è stato accostato al sostegno associativo prendendo spunto dal testo dedicato “ La Cura Associativa”.
L’evidenza del seminario è tradotta anche in inglese visto la partecipazione a Brussels a maggio 2012, durante
il convegno annuale di Eurordis.
Il corto “L’agnellino con le trecce” rappresenta una piccola lezione di vita in cui la malattia è un pretesto per
parlare di relazioni e sentimenti. Lo spunto per una riflessione, l’occasione per porsi delle domande e per
cercare le risposte. Per quelle persone che si sentono sole. Per chi può fare qualcosa perché questo non avvenga, e invece non fa niente. “…e chi di noi pensa di non avere un problema… alzi la mano..”
Anno 2012 progetto Fiaba: “NINO GIALLO PULCINO“
Può la metafora della fiaba comunicare efficacemente le problematiche dei Malati Rari? Come la nascita di un
nuovo membro in comunità, in particolare di un vitellino può stravolgere il tran – tran quotidiano della fattoria… (ha la Sclerosi Tuberosa?) Forse uno dei suoi segni più visibili, le macchie, può essere lo spunto per
discutere dell’integrazione e delle diversità Rare. Il libro per bambini è in pubblicazione per l’estate 2012,
grazie al sostegno delle Novartis, insieme all’editore Carthusia.

4.2 SERVIZI DI ACCOGLIENZA O SOSTEGNO ALLA PERSONA
Il 2011 è stata la volta delle Marche, e l’equipe formata da Luisella Graziano, Francesca Macari, Velia Maria Lapadula insieme alla nostra delegata per la regione Monica Balducci, si è prodigata per l’organizzazione di
tale evento: alla fine un gruppo compatto di circa 100 persone, tra soci, amici, ragazzi e famiglie, ha rallegrato
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le coste di Cupra Marittima per 10 giorni di vacanza insieme. Un importante contributo è stato fornito dalla
dott.ssa Claudia Passamonti, riferimento della rete medica per la regione Marche già da qualche anno, che è
riuscita ad attivare reti con spirito associazionistico incomparabile.
C’è l’occasione per riflettere insieme tra genitori e ragazzi delle difficoltà che si incontrano (gli ormai famosi
“cerchi AST), la possibilità offerta dalla magnifica regione Marche di visitare l’entroterra con gite organizzate
con guida, il momento pubblico con le autorità del paese per far conoscere anche alla realtà locale le attività
offerte dall’AST e le problematiche della malattia rara.
A giugno sul Monte Grappa un seminario di approfondimento e di condivisione fra soci, organizzato dalla delegazione Veneta, sotto la guida inossidabile di Bruna Donazzan: si parla di ST, si condivide la passione per
la montagna con escursioni guidate dal gruppo di speleologi della zona, o nelle varie località di guerra a visitare i resti di un passato ancora fresco.

Momenti tipici di vita associativa - vista a Matera

Bruna di Bassano del Grappa e Paola di Napoli,
delegate senza mail ... allergiche al computer!

I cuochi di Bassano del Grappa
... gnam, gnam, gnam !!!!

Carla e Luisella ballano senza freni
a Bassano del Grappa
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4.3 PARTECIPAZIONI AD INIZIATIVE/PROGETTI DI TERZI
L’Associazione è stato il riferimento per l’Università Roma TRE, cattedra di Pedadogia Speciale per la ricerca
sociale su “La cura associativa, Malattie rare e buone prassi. Una ricerca sull’Associazione Sclerosi Tuberosa”,
dalla quale è nato il testo “La Cura Associativa” pubblicato che è stato diffuso nelle sedi universitarie a
indirizzo sociale. Il testo è stato presentato poi in diversi seminari di studio, adottato già nella Università.
Il testo della pubblicazione curato dalla Dott.ssa Velia Maria Lapadula, presidente Nazionale AST, è un’occasione di incontro per riflettere sulla “cura” come dimensione trasversale negli interventi educativi, familiari e
nelle associazioni.
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I biglietti della lotteria associata al progetto “Il vero premio è la vita”

La raccolta fondi ...
coinvolge proprio tutti!

38

L’attore Rocco Papaleo, sensibile agli scopi associativi, in Basilicata il 4 agosto 2011, si fa
fotografare con la Presidente
per sostenere la campagna di
raccolta fondi “il vero premio è
la vita”.

Dimensione economica e sociale
DIMENSIONE ECONOMICA E SOCIALE
Il bilancio 2011 si conclude con un complessivo movimentato superiore al 2010 sintomo di una fervente attività
associativa. Evidenziamo una ‘perdita d’esercizio’ di circa 10.000 euro, che si sovrappone ed elide l’utile
d’esercizio 2010 di pari importo, consentendoci una valutazione sul biennio di conti in equilibrio tra entrate
ed uscite tipico di una onlus.
Le entrate 2011 in leggera ascesa confermano l’importanza della sottoscrizione ‘Il Vero premio è la vita ed.
2011’, e l’insostituibile 5 per mille.
A tutt’oggi ci si ritiene soddisfatti dell’andamento associativo e il dato fisiologico di andamento dei conti rispecchia l’impegno di tutti: l’AST funziona quando in tanti legano insieme le modalità di “ fare associazionismo”.
Credere nella rete associativa e mettere a sistema dei modelli di lavoro, come la rete dei delegati è la formula
vincente, nelle patologie rare, quando ancora a tutt’oggi si resta mis-conosciuti, dette modalità son indispensabili per avere risultati positivi.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SPESE RELATIVE ALL'ESERCIZIO 2011 (01-01-2011 al 31-12-2011).

COSTI

IMPORTI

Spese Attività Tipica

62.542,00

Spese Struttura Tecnica

45.921,00

Progetti Scientifici e Ricerca

65.516,00

Progetti Sociali

52.235,00
Totale 226.214,00
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PROVENTI DA

IMPORTI

Quote Associative

4.828,00

Donazioni finalizzate

4.650,00

Erog. liber. e racc. f. di gener.

25.145,00

Istituzioni Pubbliche e Private

26.000,00

Proventi 5x1000

66.272,00

Lotteria “vero premio è la vita”

24.320,00

Raccolta fondi regionale

30.679,00

Raccolta fondi progetti sociali

38.788,00

Interessi attivi banca

468,00
Totale 221.150,00

Segue Bilancio CEE 2011 e Nota Integrativa, approvate nell’Assemblea Nazionale Soci di Marzo 2012.

40
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AST-ASSOC.SCLER.TUBEROSA-ONLUS

Codice fiscale 96340170586

A.S.T.
ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA
ONLUS
Codice fiscale 96340170586
VIA ATTILIO AMBROSINI 72 - 00147 ROMA RM
Fondo Associativo € 11.229,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011
Bilancio redatto in forma abbreviata
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2011

31/12/2010

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

619

1.239

619

1.239

3.756

7.514

2 TOTALE Costi di ricerca, sviluppo pubblicita'

3.756

7.514

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4.375

8.753

749

997

4 TOTALE Altri beni

749

997

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

749

997

0

0

5.124

9.750

A)CREDITI VERSO SOCI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI
B)IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi di impianto e ampliamento
e) Procedure software
1 TOTALE Costi di impianto e ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo pubblicita'
b) costi di pubblicità e propaganda

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
4) Altri beni
e) Macchine d'ufficio elettron.ed elettromeccaniche

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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C)ATTIVO CIRCOLANTE
0

0

539

539

0

468

539

1.007

150

804

40.215

20.000

5 TOTALE Altri (circ.):

40.365

20.804

II TOTALE CREDITI (Att. circ.) VERSO:

40.904

21.811

0

0

27.297

46.096

67

12

27.364

46.108

68.268

67.919

5.304

1.645

5.304

1.645

5.304

1.645

78.696

79.314

31/12/2011

31/12/2010

11.229

11.229

II) Riserve da sovraprezzo delle azioni

0

0

III) Riserve di rivalutazione

0

0

IV) Riserva legale

0

0

I) RIMANENZE
II) CREDITI (Att. circ.) VERSO:
b) importi esigibili entro eserc. successivo
b4) erario per ritenute d'acconto subite
4-bis TOTALE ERARIO C/IRES (IRPEG) D'ACCONTO
5) Altri (circ.):
g2) Credito verso soci
v) Crediti diversi

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D)RATEI E RISCONTI
2) Altri ratei e risconti
b) Risconti attivi
2 TOTALE Altri ratei e risconti

D TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A)PATRIMONIO NETTO
I) Capitale

Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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V) Riserva azioni proprie in portafoglio

0

0

VI) Riserve statuarie

0

0

VII) Altre riserve

0

0

VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo

0

0

a) Utili esercizi precedenti a nuovo

52.165

41.009

52.165

41.009

(10.108)

11.156

53.286

63.394

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

0

0

D) DEBITI

0

0

553

552

553

552

16.961

11.862

5.553

2.840

22.514

14.702

a6) Debiti v/erario r.a. lav.aut.

1.350

0

a8) Debiti v/Erario Irpef dip.ti

0

161

1.350

161

172

505

172

505

821

0

821

0

25.410

15.920

0

0

78.696

79.314

VIII TOTALE Utili (perdite -) portati a nuovo
IX) Utile (perdita -) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO

3) Debiti verso banche:
a) esigibili entro es. succ.
3 TOTALE Debiti verso banche:
6) Debiti verso fornitori
a) Debiti verso fornitori entro es. successivo
c) debiti per fatture da ricevere
6 TOTALE Debiti verso fornitori
11) Debiti tributari

11 TOTALE Debiti tributari
12) Debiti verso Istituti previdenziali:
a) esigibili entro es. succ.
12 TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali:
13) Altri debiti:
e) Dipendenti c/retribuzioni
13 TOTALE Altri debiti:

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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31/12/2011

31/12/2010

13.323

18.794

207.360

196.137

207.360

196.137

220.683

214.931

45.579

34.227

b) oneri sociali

13.961

8.718

e) altri costi

23.443

21.541

37.404

30.259

5.042

5.001

5.042

5.001

142.215

134.384

230.240

203.871

(9.557)

11.060

467

0

467

0

1.015

2.107

1.015

2.107

(548)

(2.107)

0

0

A)VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)
1) Ricavi vendite e prestazioni
5) Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)
b) altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)
B)COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)
7) servizi
9) per il personale:

9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni
b) ammort. immobilizz. materiali
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
d6) Interessi attivi su altri crediti
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:
d) debiti verso banche
17 TOTALE interessi (pass.) e oneri finanziari da:

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)
Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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b) Sopravvenienze attive

0

2.203

0

2.203

3

0

3

0

(3)

2.203

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

(10.108)

11.156

23) Risultato dell' esercizio

(10.108)

11.156

26) UTILE DELL' ESERCIZIO

(10.108)

11.156

20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' ord.)
21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)
g) Abbuoni sconti arrt.ti passivi
21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.)

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE
( Velia Maria Lapadula )

Bilancio di esercizio al 31/12/2011

IL TESORIERE
( Paolo Cuoghi )
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A.S.T.
ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA
ONLUS
Codice fiscale 96340170586
VIA ATTILIO AMBROSINI 72 - 00147 ROMA RM
Fondo Associativo € 11.229,00 i.v.

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il
31/12/2011
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

PREMESSA
Signori Associati,
la presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile,
costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31.12.2011, redatto in base ai
principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come
modificati dal D. Lgs. 17.01.2003 n.6, che chiude con un disavanzo di gestione di
Euro 10.108,00.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del
bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo
Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali
schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione,
nonché del risultato economico;
- l’Associazione ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei
precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del
bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni
Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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di legge;
- l’Associazione non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute
dai numeri arabi;
- gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale sono stati evidenziati.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426
del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e
sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426
del codice civile.
In dettaglio:
•
altre immobilizzazioni: - I valori esposti si riferiscono al costo dei software
applicativi e spese promozionali e pubblicità.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche
dell’usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla
legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con
modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei
cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà
esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianti generici
15%
Impianti specifici
15%
Attrezzature varia
20%
Macchine d’ufficio elettroniche ed elettromecc.
12%
Telecomunicazioni radiomobili
15%
Software applicativo
33%
Mobili e macchine d’ufficio
12%

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Non sono iscritti valori a tale titolo

Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
Non sono esposte rimanenze, in quanto non esistenti alla data del 31-12-2011.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e corrispondono alla
consistenza di cassa e al saldo degli e/c dei vari conti correnti in essere con
banche e poste.

Ratei e risconti attivi
Sono iscritti valori a rettifica di costi di competenza di esercizi futuri.

Ratei e risconti passivi – fatture da ricevere
Sono iscritti valori riferiti a costi di competenza del presente esercizio non ancora
fatturati.

Fondi per rischi e oneri
Non è stato esposto nessun accantonamento in quanto ritenuto non necessario e
comunque esistono valori nel patrimonio netto a supporto di eventuali oneri e rischi
che dovessero sorgere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Non è esposto alcun valore in quanto l’Associazione non ha personale dipendente.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
I costi e i proventi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto degli sconti, degli
abbuoni e/o arrotondamenti.

Imposte
Nel presente esercizio non sono stanziate imposte in quanto non dovute.

Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono
dettagliati nella seguente tabella.
Codice Bilancio

BI

01 e

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI - Costi di
impianto e ampliamento
Procedure software

Descrizione

Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge (monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio

1.858
0
619
0
1.239
0
0
0
0
0
619
0
-1
619
0

B I 02 b
IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI - Costi
di ricerca, sviluppo
pubblicita'
costi di pubblicità e
propaganda
11.272
0
3.758
0
7.514
0
0
0
0
0
3.758
0
0
3.756
0

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono:

Bilancio di esercizio al 31/12/2011
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Codice Bilancio

B II 04 d

Descrizione

IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI - Altri beni
Mobili e macchine
ordinarie ufficio

Costo originario
Precedente rivalutazione
Ammortamenti storici
Svalutazioni storiche
Valore all’inizio dell’esercizio
Acquisizioni dell’esercizio
Spostamento di voci
Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni di legge (monetarie)
Rivalutazioni economiche
Ammortamenti dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Totale rivalutazioni fine esercizio

2.380
0
2.380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

B II 04 e
IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI - Altri beni
Macchine d'ufficio
elettron.ed
elettromeccaniche
3.115
0
2.118
0
997
416
0
0
0
0
665
0
0
748
0

Sez.3 - COSTI D'IMPIANTO, AMPLIAMENTO, RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA'.
Le spese di pubblicità sono state imputate al conto patrimoniale in quanto riferite a
costi che avranno i loro effetti anche nell’esercizi futuri.
Codice Bilancio
Descrizione

BI

01 e

Procedure software
ACQUISTO SOFTWARE

Costo originario
Ammortamenti storici
Ammortamenti dell’esercizio
Percentuale di ammortamento
Altri movimenti
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

1.858
619
619
33,330 %
0
-1
619

B I 02 b
costi di pubblicità e
propaganda
SPESE PUBLICITA'
ANNO 2010
11.272
3.758
3.758
33,340 %
0
0
3.756

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.
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Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

Codice fiscale 96340170586
C II 04B b
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - ERARIO
C/IRPEF COLLABORATORI
importi esigibili entro eserc. successivo
539
0
0
0
539
C II 04B b4
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - ERARIO
C/IRES (IRPEG) D'ACCONTO
erario per ritenute d'acconto subite
468
0
468
0
0
C II 05 g2
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - Altri
(circ.)
Crediti racc. fondi calendari
804
0
654
0
150
C II 05 v
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Att. circ.) VERSO - Altri
(circ.)
Crediti diversi
20.000
34.865
14.650
0
40.215
C IV 01
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
46.096
224.055
242.854
0
27.297

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi, dopo aver effettuato le
operazioni di riconciliazione.
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Codice Bilancio
Descrizione

Codice fiscale 96340170586
C IV 03
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE
Denaro e valori in cassa

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

12
10.316
10.260
-1
67

Il saldo rappresenta l’esistenza di numerario e di valori bollati alla data di chiusura
dell’esercizio.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo:
D) DEBITI
PATRIMONIO NETTO
Codice Bilancio
Descrizione

D
03 a
DEBITI - Debiti verso banche
esigibili entro es. succ.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

552
3
2
0
553

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari passivi, dopo aver effettuato le
operazioni di riconciliazione.
Codice Bilancio
Descrizione

D
06 a
DEBITI - Debiti verso fornitori
Debiti verso fornitori entro es. successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
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11.862
61.679
56.579
-1
16.961
D
06 c
DEBITI - Debiti verso fornitori
debiti per fatture da ricevere
2.840
4.713
2.000
0
5.553
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Codice Bilancio

D
11 a6
DEBITI - Debiti tributari
Debiti v/erario r.a. lav.aut.

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
2.699
1.348
-1
1.350

Codice Bilancio
Descrizione

D
11 a8
DEBITI - Debiti tributari
Debiti v/Erario Irpef collaboratori

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

161
0
161
0
0

Codice Bilancio
Descrizione

D
12 a
DEBITI - Debiti verso Istituti previdenziali
esigibili entro es. succ.

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

505
172
505
0
172

Codice Bilancio
Descrizione

D
13 e
DEBITI - Altri debiti
Collaboratori c/compensi

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
821
0
0
821

Sez.10 - RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE.
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI
PROVENTI PER DONAZIONI
PROVENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE
PROVENTI VARI

IMPORTO

TOTALE

8.495
4.828
207.360
220.683

Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.
Prestiti obbligazionari
Debiti verso banche
Altri debiti

TOTALE
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Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.
Sez.13 - ONERI STRAORDINARI.
ONERI STRAORDINARI
ARROTOND.PASSIVI

IMPORTO
3
3

TOTALE
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La
presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.

Dichiarazione di conformità dell’atto:
La sottoscritta Velia Maria Lapadula, Presidente del Consiglio Direttivo dichiara
che il presente documento informatico è conforme a quello che verrà trascritto sui libri sociali tenuti
dall’Associazione ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
( Velia Maria Lapadula )
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IL TESORIERE
( Paolo Cuoghi )
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Monza, Febbraio 2011. Velia e Carla sempre in corsa
... chi dorme non piglia pesci!!!
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Vendemmia di Ottobre 2011 in Basilicata.
I momenti di vita associativa, anche quelli più inconsueti, migliorano
l’assetto societario che è fondato sulla relazione interpersonale e sui
rapporti sociali che si instaurano tra i soci che compongono l’AST

Obiettivi di miglioramento
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Da anni, nelle diverse attività associative, è chiaramente venuta alla luce la capacità della nostra associazione
di costituire una comunità di cura affettiva ed educativa reciproca che potenzia il concetto di resilienza familiare4 di fronte alla malattia e alla difficoltà.
L’importanza della componente relazionale come dimensione costitutiva del benessere personale e familiare
diventa perciò costituente e collante nell’AST.
Su questo il gruppo dirigente associativo sta lavorando e potrebbe essere interessante approfondire le tematiche fin qui emerse, per costruire un nuovo scenario sociale, su cui alcuni soci sono già impegnati5.
Inoltre, sono emersi alcuni bisogni che meritano attenzione e possibilità di studio, come la necessità di facilitare
il rapporto tra sapere medico e sapere familiare che spesso sembrano non riuscire ad integrarsi in modo produttivo e collaborativo che potrebbe potenziarli e renderli entrambi più efficaci6.
Si è evidenziato anche il bisogno di aiuto sui “grandi problemi” e sulla gestione del quotidiano, per cui si
sente l’esigenza di specifiche figure di riferimento e la necessità di strutturare e formalizzare percorsi formativi
per gli operatori che collaborano con l’associazione.
Per rispondere ai bisogni, un altro obiettivo è il miglioramento e il potenziamento della rete nei servizi sociali
e sanitari integrati e la costante presenza sul territorio.
E’ per questo che i soci attribuiscono un grande valore al tempo condiviso e sentono l’esigenza di estenderlo
e di poter interagire con figure che facilitino lo scambio delle esperienze.
L’obiettivo che quindi perseguiamo non è solo la cura, ma la qualità di vita, per il miglioramento di essa lavoriamo quotidianamente.

4

La resilienza, la capacità di resistere e di riprendersi da una crisi o da condizioni di difficoltà, è un concetto fondamentale per capire perché
alcune famiglie sono devastate da eventi traumatici e avversità mentre altre ne escono indenni o addirittura più forti. I fattori che promuovono la
resilienza sono diversi, studiati da alcuni anni sopratutto in ambito psicoclinico, vari i testi pubblicati sull'argomento che illustrano come aiutare
le famiglie a superare i momenti difficili.
5

Per approfondimenti: Edizione originale Wenger E., 1998, Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity, Oxford University Press,
Oxford. Michela Bastianelli, sociologa, assistente ricercatore ISFOL, si occupa di studi e ricerche sullo sviluppo delle competenze e sull'apprendimento organizzativo.
6

Dal testo: “La cura associativa Analisi e Costruzione di buone prassi nelle associazioni per le malattie rare - Una ricerca sull'Associazione Sclerosi
Tuberosa” / Stripes Edizioni 2010
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