Se guardare avanti ti fa paura
E guardare indietro ti fa soffrire,
Guarda accanto a te.
Lì ci sarò io.
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intoduzione

Chiunque sia impegnato in attività di
volontariato, prima o poi, giunge a
chiedersi il motivo di quell’impegno.
La domanda non sarà sollecitata solo
dai momenti difficili, ci coglie di sorpresa e ci pone davanti al bivio: con la
famiglia, oppure con l’Associazione?
Un pò di relax sul divano, o studiare
un testo e rivedere i progetti?
Quell’impegno iniziato con entusiasmo,
tante volte ci pone di fronte al dubbio,
a un interrogativo, a una scelta. I tentativi di risposta spesso si rifugiano
nelle motivazioni che ci legano alla
mission, nella quale ci siamo riconosciuti e continuiamo a farlo.
A guardare bene dentro di noi, la domanda non ha solo origine motivazionale, ha radici più profonde e spesso
si lega ad un’altra domanda: a che
serve quello che ho fatto? E quello che
vorrei fare? È utile solo a me o alla comunità?
Il bisogno di avere un riscontro del
proprio impegno diventa veramente il
cardine in risposta ai nostri dubbi: Cercare il riscontro dell’impegno.
È questo un valore che vincola il vo-

lontario ai meccanismi dei controlli e
resoconti di gestione. La certificazione
che il proprio lavoro, anche se prestato
a titolo gratuito, sia servito in generale
a qualcosa e non semplicemente ad
appagare il proprio ego.
A questo assunto si impongono obblighi non rinviabili o evitabili: l’associazione deve rendicontare per se, ma anche per rappresentare il lavoro svolto
dai singoli volontari perchè non si sprechi il patrimonio di carica motivazionale ed emotiva di cui ogni singolo volontario è portatore, c’è anche la
responsabilità di rappresentare costantemente, in termini di risultanze, a
cosa è servito quello che si sta facendo.
Ecco il perché della necessità di redigere ancora il Bilancio Sociale, che non
deve rappresentare una semplice sommatoria di attività, ma introdurre una
riflessione su quello che si sta facendo.
ll Bilancio sociale è uno strumento con
il quale un’organizzazione rende conto
del proprio operato a tutti coloro che
hanno un interesse, (stakeholders), legato alla mission, rendendo trasparenti
e comprensibili all’interno e all’esterno i
programmi, le attività e i risultati raggiunti secondo modalità non evidenti nei
tradizionali documenti e nelle tradizionali procedure di rendicontazione.

5

6

bilanciosociale2015

Il Bilancio Sociale, quindi, non si esaurisce nella pubblicazione di un documento, ma è il momento culminante
di un processo che coinvolge la struttura che lo realizza: il processo di rendicontazione sociale sia in termini di
processo, sia in termini di prodotto.
Anche quest’anno il bilancio sociale
parla di noi, del nostro lavoro e delle
nostre attività, della vita dei malati rari
e di familiari di malati rari, delle quotidiane difficoltà e delle battaglie che
ci vedono talvolta vincitori e altre volte
perdenti.
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.
Abbiamo cercato di rendicontare
quanto realizzato in relazione ai risultati ottenuti rimettendoli al giudizio di
chi lo leggerà.

Come in tutte le Associazioni, quest’anno in particolar modo, abbiamo
affrontato, superandolo alla grande, un
periodo di crisi e cambiamenti che ci
ha fatto crescere e prendere ancor di
più consapevolezza della mission che
ci siamo dati con il nostro statuto.
Il Sistema AST si fonda dunque su presupposti concettuali che devono tradursi in concreti elementi psicologici,
attitudinali e comportamentali, indispensabili per affrontare con l’umiltà e
l’orgoglio, che sono sempre stati presenti in tutti coloro che lavorano in Ast,
il nostro percorso d’impegno e di contrasto alla malattia rara.
Sento forte il desiderio di ringraziare
quanti si sono prodigati instancabilmente per il raggiungimento dei risultati raggiunti lavorando insieme e costantemente legati dal raggiungimento
degli obiettivi comuni.
Consapevole che la strada è ancora
lunga davanti a noi e il lavoro da fare
per il bene comune non si esaurisce
mai, auguro a Tutti un Buon Lavoro
con il motto che ci segue da sempre
“Camminiamo insieme, saremo
amici”.

La Presidente Macari Francesca
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metodologia

Per la stesura di questo importante
documento ci siamo avvalsi di:
• Curriculum associativo aggiornato, dal Bilancio economico e finanziario dell’anno 2014, già approvato nel mese di marzo 2015;
• Organizzazione ben strutturata
e coesa;
• Tanta attività dedicata a corsi e
progetti che continuano ad essere
il punto di forza della nostra associazione
• Della collaborazione di tutti coloro che giornalmente si mettono
in gioco per supportarsi e supportare chi ha bisogno di aiuto

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 in via
Attilio Ambrosini n. 72.
Sono nate negli anni 24 sedi operative

dislocate nelle provincie italiane, grazie
al lavoro di diffusione territoriale avvenuta attraverso il lavoro dei delegati.
Si mantiene un ufficio operativo nazionale a Roma in via dei Frentani, 6
presso la Asl di Roma A terzo distretto
Consultorio, indispensabile per il coordinamento di tutta l’attività associativa.
Dal 2011 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 l’iscrizione all’albo delle associazioni riconosciute dalla Regione
Lazio e dalla regione Lombardia
LA SCLEROSI TUBEROSA
La ST è causata dalla mutazione di uno
dei 2 geni localizzati sul cromosoma 9
o 16, TSC1 o TSC2. A seconda del gene
coinvolto, la Sclerosi Tuberosa si presenta con segni clinici ben precisi, e
ormai, fortunatamente riconoscibili e
sempre più riconosciuti.
A seguito della scoperta dei geni responsabili della mutazione si può avviare nelle famiglie una consulenza genetica e una successiva diagnosi
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prenatale se richiesta; è quindi una
malattia genetica rara, si sostiene che
nel mondo ogni due ore nasca un bambino affetto da sclerosi tuberosa.
È 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 com-

portamento, 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.
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mission

Grazie alla forte volontà e al lavoro incessante e crescente degli associati,
l’AST è cresciuta notevolmente: sono
numerose oggi le persone a vario titolo
impegnate nell’associazione in quasi
tutte le regioni italiane.
Negli anni la conoscenza della malattia
è sempre più diffusa e il lavoro di ricerca di centri medici accreditati e informati è sempre in costante crescita.
Tutti danno un contributo importante,
fanno maturare l’AST, la fanno crescere, niente va sprecato, ogni cosa
del passato fa parte della nostra storia,
del nostro bagaglio e sarà di insegnamento nei momenti di crisi: sapere da
dove si è partiti e con quali obiettivi e
principi è la strada da non perdere!
La Missione dell’Associazione resta la
tutela e la rappresentanza degli affetti
da Sclerosi Tuberosa.

statuto e
regolamento

Lo Statuto è il nostro biglietto da visita
perché ci ha rappresentato e ci rappresenta nei suoi diversi aggiornamenti e, nei fatti, è il primo degli
elementi costitutivi di una comunicazione di valori, non solo in termini isti-

tuzionali, ma anche identitari: dice a
noi stessi, prima ancora che agli altri,
chi siamo, perché esistiamo, cosa ci ripromettiamo, come funzioniamo,
come verifichiamo l'efficacia della nostra azione.
Sicuramente uno strumento che va valorizzato adattandolo quando serve
all’evoluzione associativa.
Indispensabile è il Regolamento associativo, che si è trasformato pur restando fedele ai principi istitutivi. Il
regolamento vigente è nato via via, con
riunioni e gruppi di lavoro, per permettere di scrivere insieme regole utili
alla gestione dell’Associazione.
Il regolamento vede nell’impegno dei
soci indicati nei vari ruoli, un giusto
contenitore per costruire le basi del lavoro da svolgere e l’applicazione delle
regole di massima, l’ottimizzazione
delle risorse impiegate, in termini soprattutto di tempo.
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).
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struttura
organizzativa
Il Consiglio Direttivo, dopo l’assemblea elettiva di marzo 2015 è così composto:
Francesca Macari
presidente
cell. 335.8282000
presidente@sclerosituberosa.org
Rosanna Balducci
Segretaria Nazionale
cell. 338.7145812
rosannabalducci@alice.it
Paolo Cuoghi
tesoriere
cell. AST 338.6256151
tesoriere@sclerosituberosa.org
Luisella Graziano
referente progetti sociali
Cell. AST 338.6273079
dubinik@alice.it
Carmine Rosa
referente fundraising
cell. AST 338.6752316
nucciorosa@gmail.com
Carla Fladrowski
referente rapporti europei e internazionali
cell. 338.7177673
lacarloski@gmail.com
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Raffaella Cavalleri
referente per i contatti medici
cell. 338.7154761
lella.cavalleri@hotmail.com

Rete dei delegati regionali
In tutto il territorio nazionale escluso il Molise sono presenti delegati e referenti per l’Ast per aiutare i soci ed essere il filo diretto
con le istituzioni dei territori in cui abitano. I loro contatti sono
presenti sul nostro sito e sul nostro giornale

comitato scientifico

Nel Comitato scientifico sono presenti medici che giornalmente ci supportano su
problematiche specifiche, con progetti di ricerca e su eventi formativi che ci permettono di far conoscere al territorio la sclerosi tuberosa e i suoi bisogni di cura.
Dott.ssa Gabriella Bartalini
Siena
Università di Siena - Policlinico Le Scotte
bartalini4@unisi.it
Dott.ssa Alessandra Baldelli
Roma
Comitato per l’Educazione Terapeutica Onlus
abaldel@tin.it
Dott. Salvatore Buono
Napoli
Azienda Ospedaliera Santobono
salvatore.buono@tiscali.it
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Prof. Paolo Curatolo
Roma
Policlinico Tor Vergata
curatolo@uniroma2.it
Dott.ssa Daniela Concolino
Catanzaro
Pediatra con specializzazione genetica
dconcolino@unicz.it
Dott. Giuseppe Gobbi
Bologna
Ospedale Bellaria
monica.felicori@ausl.bo.it
Dott. Sergio Harari
Milano
Ospedale San Giuseppe Fatebenefratelli
sharari@ilpolmone.it
Dott. Luca Wongher
Roma
Ospedale Pertini
luca.wongher@aslromab.it
Prof. Nicola Migone
Torino - Università di Torino
Ospedale San Giovanni Battista
nicola.migone@unito.it
Dott. Piergiorgio Miottello
Bassano del Grappa
Neuropsichiatra Infantile
p.miottello@libero.it
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Dott.ssa Patrizia Petroni
Milano
Psicologa
patrizia.petroni1@gmail.com
Prof. Martino Ruggieri
Catania
Consiglio Nazionale delle Ricerche
m.ruggieri@unict.it
Dott. Giacomo Di Zazzo
Roma - Ospedale Bambin Gesù
Nefrologo
giacomo.dizazzo@opbg.net
Prof.ssa. Iria Neri
Bologna
Dermatologa Clinica Dermatologica
Osp. Sant’Orsola Malpighi Bologna
iria.neri@unibo.it

attività e progetti

FORMARSI E INFORMARSI IN AST
Il futuro è nelle nostre mani. Aiutare tutti coloro che vivono nella speranza di
poter contare su cure preventive e terapeutiche sempre più efficaci vuol dire
anche che il nostro impegno sarà servito a sollevare lo spirito di coloro che vivono
il nostro stesso problema.
La formazione interna di chi si occupa delle attività in Ast è molto importante
e partecipata .
L’associazione si fa carico anche della formazione di medici e operatori sociosanitari che vogliono saperne di più sulla malattia e vogliono essere parte integrante della rete associativa.
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DELEGATI A CONFRONTO
La formazione dei delegati nel 2014 si
è svolta in Sardegna, per favorire i contatti con un territorio attivo e spesso
trascurato. Il comune interessato è
stato Siliqua, in provincia di Cagliari,e
i contatti più proficui sono stati intrattenuti con l’amministrazione comunale
grazie alle relazioni intessute dai nostri
delegati nella provincia Efisio Bachis
e Maria Beatrice Manca
Questi contatti hanno permesso la
buona riuscita dell’evento, che ha visto
coinvolti oltre l’amministrazione comunale, la partecipazione di medici del
territorio, di professionisti che da anni
accompagnano i vari eventi AST e del
gruppo folk di Siliqua che ci ha accolto
con calore e amicizia nelle loro sede.
Dopo tutti gli incontri formativi le persone coinvolte escono rafforzati dall’idea che, se si crede veramente in ciò
che si desidera e che, conseguentemente, si deve realizzare, quelle capacità che ancora non si possiedono, si
fanno strada dentro di noi e nonostante noi, si trasformano in azione e
diventano esperienza dalla quale trarre
ulteriore rinforzo e coraggio
Totale spese sostenute EURO 3.585,71
Proventi sul progetto EURO 1.000,00
Quota finanziata AST EURO 2.585,71

Altri eventi formativi e informativi svoltisi nel 2014:
Roma marzo: In concomitanza con l’assemblea annuale nazionale dei soci si
è tenuto un evento scientifico formativo: “Focus sulla Sclerosi Tuberosa”
per medici e professionisti interessati
alla ricerca curato dal dott. Di Zazzo,
nefrologo dell’Ospedale Bambino
Gesù, presso l’auditorium San Paolo.
Convegno rivolto ai medici , agli operatori sanitari, alle famiglie in cui, oltre
a un aggiornamento sulle linee guida
sulla st, si è provato a fare il punto
sulle reti sanitarie e soprattutto sul
passaggio dall’età pediatrica all’età
adulta.
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grazione tra medici, pazienti e istituzioni.
Per questa ragione, l’Associazione Sclerosi Tuberosa onlus e il suo Comitato
Scientifico hanno pensato a questo
Convegno, invitando a partecipare le
realtà che in Italia si occupano di sclerosi tuberosa a vario titolo, per fare insieme il punto sulla situazione attuale
e sulle prospettive future, con riferimento a terapie e progetti innovativi.
Hanno portato il contributo delle loro
testimonianze, anche attraverso la presentazione di poster:

Il Ministero della Salute sta lavorando
da diversi anni sull’organizzazione della
rete sanitaria che si occupa di malattie
rare per identificare presìdi medici di
riferimento in ogni regione italiana.
Ma ad oggi, questi presìdi, come vengono coordinati all’interno di ciascuna
regione? E tra le varie regioni? Quale
scambio di esperienze avviene a livello
internazionale?
Ci è sembrato il momento di contribuire al coordinamento tra le varie realtà, perché riteniamo che solo così si
possa garantire un’eccellenza nella
cura delle persone affette da sclerosi
tuberosa e promuovere una vera inte-

I Centri italiani di cura, di assistenza e
di ricerca scientifica e psico-sociale
sulla sclerosi tuberosa, alcuni fra i
maggiori specialisti italiani e stranieri,
pazienti e familiari esperti.
È da questa unione di esperienze e
competenze che pensiamo si possa costruire un futuro migliore per tutti noi.
Totale spese sostenute EURO 17.938,57
Proventi sul progetto EURO 6.570,00
Quota finanziata AST EURO 11.368,57
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Firenze dicembre
Sempre per provare realizzare una rete
di cura e supporto, l’Associazione Sclerosi Tuberosa onlus ha promosso il
workshop a tema “I percorsi assistenziali dall'infanzia all'età
adulta per la Sclerosi Tuberosa in
Toscana”, in collaborazione con la Regione Toscana ed il Registro Toscano
Malattie Rare.
Lo scopo della giornata di studio è
stato quello di individuare un percorso
di assistenza per persone con Sclerosi
Tuberosa nel difficile passaggio dall’età
pediatrica all’età adulta poiché la ST,
nello scenario delle patologie rare, rappresenta un modello valido per l’approccio multidisciplinare sanitario e
sociale, l’incontro si è posto l’obiettivo
di identificare un metodo che possa
essere efficace per la gestione anche
di altre malattie rare.
Totale spese sostenute EURO 1.472,00
interamente finanziati da A.S.T. onlus

Agli eventi formativi si aggiungono i
nostri due progetti chiave, sempre
molto attesi, importanti per le famiglie
che hanno voglia di confrontarsi, informarsi e stare assiemetti
Stare Assieme: vacanza associativa
che riunisce almeno 50 famiglie in località marine per una settimana coadiuvati da educatori professionisti che
si prendono cura dei ragazzi
ONERI VACANZA ASSOCIATIVA
EURO 49.064,80
RACCOLTA FONDI VACANZA ASSOCIATIVA
EURO 31.240,00
QUOTA FINANZIATA DA A.S.T.
EURO 17.824,80
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Weekend autonomia che permettono ai genitori di a partecipare ai lavori associativi mentre i ragazzi
lavorano con gli educatori sulle loro
autonomie.

ONERI WEEK END AUTONOMIA
EURO 8.106,50

collaborazioni
i nostri alleati
•

•

RACCOLTA FONDI WEED END AUTONOMIA
EURO 1.447,95
QUOTA FINANZIATA DA A.S.T.
EURO 6.658,55
•

•

Soci
I soci sono i primi collaborati
dell’Ast, il loro rapporto costante aiuta l’Ast a crescere sia
tenendoci aggiornati sui bisogni
delle famiglie sia aiutandoci
nelle raccolte fondi che ci permettono di tenere in piedi la
struttura organizzativa e logistica
Delegati
Sono il tramite diretto con i territori e con i soci, lavorano da
volontari per aiutare ad aiutarsi,
l’aiuto reciproco con i soci è il
fattore che determina la carica
propositiva per portare avanti la
mission associativa
Medici
La collaborazione con i medici di
riferimento della nostra rete fa
si che gli aggiornamenti sui percorsi terapeutici e sulla necessità di informazioni siano
monitorate e trasmesse in modo
corretto
Aziende ed enti
Anche
quest’anno
alcune
aziende hanno collaborato con
noi finanziando alcuni progetti
che l’Ast ha messo in campo. Im-
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portanti contributi sono arrivati
da Total SpA

•

Volontari
Nei nostri percorsi formativi e
nelle nostre manifestazioni incontriamo tanti volontari che ci
aiutano con i nostri ragazzi e per
le raccolte fondi

•

•

•

•

Società farmaceutiche
Novartis e Pfizer hanno contribuito alla realizzazione di alcuni
progetti finanziandoli
Testimonial
Il testimonial dell’anno 2014 è
stata per noi Loretta Goggi che

ha prestato il suo volto per la nostra lotteria annuale e che si appresta a girare uno spot per
l’sms solidale con la regia di
Maurizio Rigatti che continua a
credere in noi e che ha girato un
docufilm sulla vacanza associativa finanziato dalla fondazione
Devlata di Marina Lia e Bolli Lia
di La Spezia
Istituzioni locali
Molti Enti locali ci hanno aiutato
per la logistica dei nostri eventi
Cooperative sociali ed enti
di formazione
Continua anche quest’anno la
collaborazione con cooperative
del terzo settore e con l’università
per strutturare interventi di formazione e di supporto alle attività

attività chiave

Progetti sociali rivolti alle famiglie
•
Corsi di formazione per delegati
in cui il confronto e la discussione
sui bisogni fa si che ciascuno
possa poi lavorare nel corso dell’anno con obiettivi primari e collaborando con la sede nazionale
•
Corsi di formazione volontari
territoriali per programmazione
annuale e ampliamento rete di
aiuto alle famiglie
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•

•

•

•
•

•

Letture animate per bambini: la
favola di Nino Giallo Pulcino è
stata in questo anno alla base di
queste letture, ci permette di
parlare di solidarietà e accettazione in luoghi pubblici con la
partecipazione di tante famiglie
Corsi per informare su studi clinici e ricerca rivolte a operatori
del settore sanitario e sociale
Supporto psicologico ed educativo attraverso l’invio di pubblicazioni e/o interventi personalizzati
con personale specializzato
Produzione e condivisione di
materiale informativo
Formazione medica attraverso
convegni autofinanziati dall’Ast
che vedono anche la partecipazione di specialisti stranieri

Progetto Stare Assieme: Vacanza associativa che vede le famiglie ritrovarsi ogni anno in
una località marina italiana di-

•

versa per condividere le proprie
ansie e provare a ricaricarsi per
affrontare i mesi successivi aiutate dal confronto con coloro
che vivono lo stesso problema e
senza il pensiero di dover stare
dietro al proprio figlio perché ci
sono gli educatori e i volontari
che nel frattempo intrattengono
i ragazzi e lavorano con loro per
aumentare autonomie e la loro
autostima. Quest’anno ci ha
ospitati il comune di Tarquinia
presso l’Hotel Elios
Weekend di autonomia per i ragazzi in occasione di eventi ter-
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ritoriali e nazionali che permettono ai genitori di a partecipare
ai lavori associativi mentre i ragazzi lavorano con gli educatori
sulle loro autonomie e visitano
posti nuovi.

risorse chiave
varie le risorse disponibili
•

•

•

•

•

Delegati: Volontari motivati ed
autodidatti che lavorano nei territori di residenza per far conscere la malattia e trovare le risorse per aiutare chi chiede
supporto
Comitato scientifico che collabora con l’Ast nelle strutture in
cui i medici che ve ne fanno
parte lavorano e interviene ai
nostri corsi di formazione aggiornamento
Direttivo che traccia le linee
guida del lavoro da fare annualmente tenendo conto dei bisogni
rilevati dai soci e dai delegati
Staff di segreteria che supporta
la struttura Ast nell’esplicitare
pratiche burocratiche e nella
realizzazione degli eventi e del
materiale informativo
Network pazienti

bilanciosociale2015

•

•

•

•

•

•

Rete telefonica nazionale che
permette di restare sempre in
contatto
Tempo dedicato, che è alla base
di tutta l’attività dell’Ast visto che
la gran parte delle risorse è fatta
di volontari che danno il loro
tempo per aiutare ad aiutarsi
Rete medica fondamentale per
avere punti di riferimento preparati sulla malattia e in grado di
capire i bisogni e le cure appropriate degli affetti e dei familiari
Testimonial che aiutano ad entrare nelle case prestando i loro
volti conosciuti in occasione di
raccolte fondi e campagne di
sensibilizzazione
Sedi locali e nazionali che servono
per strutturare meglio il lavoro associativo e radicarsi sul territorio
La Chiesa Valdese che ha contribuito concedendoci i fondi del
loro otto per mille a sostegno del
nostro progetto "Superare 2014"

valore offerto
i valori proposti e l’aiuto alle necessità dei beneficiari fanno ormai
parte di un bagaglio culturale e
professionale che tutti coloro che
collaborano con Ast portano nelle
occasioni dove questi temi vengono affrontati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrazione
Inclusione
Solidarietà tra simili
Condivisione di esperienze
Qualità della cura nella più ampia accezione della parola
Presa in carico globale
Linee guida per la malattia
Studi clinici
Ascolto, rete mutuo aiuto

relazione con
i beneficiari

COME INTERAGIAMO
•
Rete telefonica dedicata ai nostri
numeri di segreteria ci sono persone formate e preparate ad aiutare
chi ha bisogno di aiuto indirizzandole nei centri dove è possibile trovare medici competenti anche attraverso il contatto con il referente
regionale e/o provinciale
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

Rete delegati provinciali che lavorano sui territori cercando per
se stessi e per gli altri gli aiuti
socio sanitari e assistenziali di
cui un malato di st ha bisogno e
tenendo i contatti con la sede
centrale
Riunioni territoriali che servo a
tutti coloro che operano in Ast
a fare il punto della situazione
su nuove terapie piuttosto che
sulla formazione di medici e volontari
Progetti specifici di cui l’Ast si
fa carico per aiutare ad aiutarsi
Ricerca scientifica e sociale che
l’Ast supporta attraverso fondi
dedicati
Assemblee nazionali che ci permettono di non staccarci dai territori e
di programmare le nostre attività
Eventi dedicati nelle regioni in
cui si rilevano particolari problematiche o anche su temi specifici socio sanitari
Partecipazione tavoli rete malattie rare con la presenza dei delegati regionali
Aessetì news, il giornale che entra in tutte le case dei soci per
informare sull’attività associativa
nazionale e sulle novità in campo
medico e sociale
Raccolte fondi con banchetti e par-

tecipazione a eventi e mercatini
con prodotti artigianali costruiti
per l’Ast da infaticabili volontari
che portano comunque a conoscenza la realtà dei malati di st

canali

L’Ast in questi anni ha cercato di comunicare per farsi conoscere nell’area
delle malattie rare e i nostri canali più
importanti sono diventati:
•
Sito web sempre aggiornato sugli eventi e sulle novità
•
Materiale informativo inviato
nelle case dei soci per informare
e invitare
•
Volontari e delegati instancabili e
insostituibili nei territori perché
ci possa essere un filo conduttore
comune in ambito nazionale sui
bisogni dei malati di st
•
Cortometraggio “l’Agnellino con le
trecce “ che ha continuato ad essere presente in tutti gli eventi e
anche in incontri specifici nelle
scuole in cui raccontare diversità,
bullismo e solitudine della famiglia
•
Stands a congressi per far conoscere la st e il lavoro associativo
e per raccogliere fondi
•
Partecipazione tavolo malattie rare
in tutte le regioni in cui le associazioni sono invitate a partecipare

bilanciosociale2015

•
•

•

Giornale Aesseti news inviato a
tutti i soci e sostenitori
Libri, le pubblicazioni delle linee
guida sulla malattia, libri editi
per raccogliere fondi per ast
Eventi e convegni medici sostenuti dall’Ast o in cui l’Ast è invi-

•

•
•

tata a partecipare
Social media: una pagina facebook che permette di stare sempre in contatto con chi ha bisogno di essere supportato
Newsletter che informa mensilmente sulle attività associative
Riunioni territoriali che ci tengono
in contatto con chi con noi lavora
per migliorare la qualità della vita
degli affetti st e delle loro famiglie

beneficiari

A CHI PORTIAMO BENEFICI
•
Famiglie con componenti affetti
da st attraverso la nostra linea
dedicata e i nostri canali ufficiali
•
Famiglie con componenti affetti
da malattie rare: collaborando
con le varie associazioni per migliorare la qualità dell’assistenza
nelle malattie rare
•
Strutture socio sanitarie attraverso l’informazione informale e
ufficiale sulle nuove terapie e la
collaborazione dei medici di riferimento
•
Centri di ricerca ai quali l’Ast
dedica dei fondi su progetti
specifici
•
Operatori socio sanitari e medici
attraverso corsi fi formazione e
aggiornamento
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•

•

•

Educatori che attraverso l’interazione con i nostri ragazzi imparano a conoscere le varie facce
della patologia e a costruire percorsi adeguati per aiutarli
Scuola attraverso il supporto
sulla conoscenza della patologia
e sulle strategie di intervento su
affetti da st con le nostre pubblicazioni o con interventi di specialistici della nostra rete
Enti locali che possono interagire con noi su corsi di formazione e aggiornamento e su interventi mirati per migliorare la
qualità della vita degli affetti e
dei loro familiari

costi

Il bilancio 2014 vede consolidarsi l'attività dell'Associazione con un notevole
incremento delle movimentazioni sia in
entrata che in uscita. Tale movimentazione, non ancora prevista e confermata, e quindi non inserita nel previsionale 2014, ha portato i volumi ben al
di sopra di queste previsioni
• Mantenimento sedi
• Rete telefonica
• Materiale informativo
• Costi personal segreteria
• Borse di studio
• Personale progetti sociali

•
•
•
•
•
•

Convegni ed eventi programmati
Progetti di ricerca
Trasferte staff
Consulenti
cofinanziamento progetti
Strumenti comunicazione

entrate

Le entrate ci permettono di dire che
il 2014 è stato ancora una volta positivo grazie alle ra ccolte fondi promosse da soci e delegati e dalla sottoscrizione de “Il vero premio è la vita”
che anche quest’anno, a dispetto delle
previsioni, premia la costanza e la volontà di coloro che ci hanno aiutato
nella distribuzione e vendita dei biglietti, riteniamo che la lotteria sia uno
strumento da non abbandonare nel
nostro fundraising.
Nel capitolo dei ricavi rileviamo un
anno importante grazie all'attività dei
soci e sostenitori a tutti i livelli, per
contro dobbiamo rilevare un calo nelle
quote associative che speriamo di riequilibrare nel corrente anno, va detto
che il corpo sociale, negli anni, si è incrementato anche nelle figure dei soci
affetti che possono avvalersi della gratuità della quota previa comunque
iscrizione.

bilanciosociale2015

•
•
•
•
•

Lotterie
Donazioni private
Partecipazione progetti enti locali e fondazioni
5 per mille
Raccolte fondi con banchetti e
partecipazione a eventi e mercatini con prodotti artigianali costruiti per l’Ast

•
•
•

•

Spettacoli
Eventi sportivi
Prodotti solidali che quest’anno
sono stati incrementati dalla fervente attività di alcuni soci emiliano romagnoli che hanno creato
per l’ast prodotti appetibili anche
per bomboniere solidali
Quote associative

Rappresentazione grafica delle SPESE
relative all'esercizio 2014 (01-01-2014 al 31-12-2014

COSTI

IMPORTI

Spese Attività Tipica
Spese Struttura Tecnica
Progetti Scientifici e Ricerca
Progetti Sociali
Oneri supporto generale
Progetto Minist.Pol.Sociali
Totale

55.046,00
50.255,00
30.408,00
85.189,00
9.716,00
62.199,00
292.813,00
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Riepilogo glabale dei proventi relativi all'anno 2014

PROVENTI DA

IMPORTI

Quote Associative
Donazioni ed erog.liberali
Racc.fondi Nino Giallo Pul.
Istituz. Pubbl.e Private
Prov.Porg.Min.Pol.Soc.
Proventi 5x1000
Lotteria vero prem.è la vita
Raccolta fondi regionale
Racc.fondi progetti sociali
Prov.prog."Ciò che Siamo"
Sopr.attive
Totale

4.460,00
19.019,00
1.121,00
78.500,00
57.243,00
57.331,00
26.850,00
28.625,00
33.188,00
20.000,00
33,00
326.370,00
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