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Se si cura una malattia,
si vince o si perde;

ma se si cura una persona,
si vince sempre.

Patch Adams

“

”
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introduzione
Il bilancio sociale è un mezzo per rac-
contarsi e informare su quali progetti si
svolgono per poter migliorare la qualità
della quotidianità delle nostre famiglie,
con l’auspicio di lavorare sempre meglio
e sempre più in sinergia. 
Ogni anno l’obiettivo è capire quali sono
i reali bisogni delle famiglie e coinvol-
gere la nostra rete di medici, consulenti
e educatori per poter ottenere più ri-
sultati possibili che siano tangibili per
tutti i soci: sia alle persone con ST sia
alle famiglie che le assistono.
Questo lavoro può dare i suoi frutti
solo se si lavora in sinergia: L'ASSO-
CIAZIONE E’ L’INSIEME DEI SUOI
SOCI, non è proprietà di nessuno e,
nel rispetto di tutti, si lavora per obiet-
tivi comuni. Teniamo attiva e viva la
nostra rete! 

Il lavoro sulle autonomie e sulla guida ai
caregiver è molto impegnativo, sia per
le risorse economiche da mettere in
campo, sia per la scelta di percorsi mirati
che possano davvero dare sollievo a chi
si prende cura di un malato di ST e of-
frire strumenti giusti per trovare sul ter-
ritorio gli aiuti necessari.
A questi scopi nel 2018 si sono svolte
attività nel contesto dei progetti “STau-
tonomy- Laboratori di Autonomia per
l’inclusione attiva di giovani/adulti con
disabilità”, “DIAMANTE- Il valore dei
caregiver: misurarlo, raccontarlo, rico-
noscerlo”, “RISOLVI- Rete per l’Inclu-
sione Sociale e LaVorativaIntegrata dei
giovani adulti con sclerosi tuberosa”,
“EsseTì in onda con Alice” in collabora-
zione con la Fondazione Tender to Nave
Italia. Si è trattato di esperienze per lo
sviluppo delle autonomie di persone con
ST, e, per le famiglie, di possibilità di
confronto e di ricerca di soluzioni. 
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Molto lavoro c'è ancora da fare per co-
struire una seria rete medica per la cura
e la presa in carico, soprattutto in età
adulta, con un passaggio che sia meno
faticoso e indolore per famiglie e pro-
fessionisti che, a vario titolo, devono
farsene carico. 
Vogliamo suscitare interesse e impegno
verso la ST, e abbattere i muri di negli-
genza, per la soluzione ai nostri pro-
blemi, siano essi sanitari o sociali. 
Vogliamo dei veri percorsi diagnostico-
terapeutico-assistenziali che ci diano la
possibilità di essere sempre seguiti in
sicurezza e con professionalità nelle no-
stre regioni; non vogliamo che medici
professionalmente preparati e disponi-
bili siano abbandonati nel loro impegno
e non riescano a far crescere altri me-

dici. Vorrei ribadire che i nostri inter-
venti mirano ad aiutare ad aiutarsi
nella propria regione, nel proprio co-
mune, perché le professionalità che
possono farlo esistono e dobbiamo
farle emergere. 
Avere le istituzioni dalla nostra parte è
un importante obiettivo che ci propo-
niamo di coltivare sempre, nella spe-
ranza che alle parole seguano sempre
le azioni utili a chi ne ha bisogno. La
nostra voce sta diventando importante,
ma dobbiamo gridare di più affinché
ognuno di noi possa trovare le risposte
giuste ai propri bisogni.
La comunicazione è fondamentale e cer-
chiamo di farla nel migliore dei modi e
su tutti i possibili canali. Al regista Mau-
rizio Rigatti va un ringraziamento per il
suo impegno nell'aiutarci a raccontare
le nostre storie. Nel 2018 ha prodotto
per l’AST lo spot “#InsiemeSiamoMu-
sica” con la partecipazione del cantau-
tore Giovanni Caccamo, e a aprile la sto-
ria di Martina, parte del documentario
“La Forza della Fragilità”, ha ottenuto
un importante riconoscimento al Festi-
val internazionale del film corto “Tuli-
pani di seta nera”.
Sempre più importante l’attività di rac-
colta fondi, indispensabile per poter au-
mentare l’impegno e attivare risorse ag-
giuntive. Il tentativo di recuperare fondi
avviene attraverso la vendita di prodotti



7bilanciosociale2018

solidali, la lotteria “Il Vero Premio è la
Vita” e la ricerca di enti che possano
sostenerci con erogazioni liberali. Un
ringraziamento particolare va a chi già
contribuisce volontariamente con il suo
tempo alla realizzazione di queste atti-
vità e a chi effettua donazioni devol-
vendo cifre più o meno importanti.
Come sempre, vi aspetto numerosi a
tutte le nostre iniziative, ricordando che
solo lavorando insieme potremo portare
a casa qualche risultato; non è facile,
ma cerchiamo di mettere in campo
eventi e incontri che possano facilitare
il confronto e la ricerca di soluzioni.
Ringrazio tutti coloro che collaborano
con me: il Consiglio Direttivo, la segre-
teria, i delegati, i soci e tutti coloro che
sostengono l’Associazione!

La Presidente
Macari Francesca

metodologia
Per la stesura di questo importante do-
cumento ci siamo avvalsi di:
• Curriculum Vitae associativo e Bi-
lancio economico consuntivo 2018,
approvato nel mese di marzo 2019;

• organizzazione, sempre più ben
strutturata;

• attività dedicate a corsi e progetti
che continuano ad essere il punto di
forza della nostra Associazione;

• collaborazione di tutti coloro che
giornalmente si mettono in gioco per
supportarsi e supportare chi ha bi-
sogno di aiuto.

identità
L’Associazione Sclerosi Tuberosa - APS
è un’associazione senza fini di lucro nata
a Roma nel maggio del 1997 su iniziativa
di alcune famiglie con bambini affetti
da sclerosi tuberosa allo scopo di unire
le forze con i medici e di diffondere la
conoscenza della malattia e sostenere
la ricerca scientifica.
La sede legale si trova a Roma in via
Attilio Ambrosini n. 72. 
Sono nate negli anni sedi operative di-
slocate nelle provincie italiane, grazie
al lavoro di diffusione territoriale fatto
dai delegati. 
Si mantiene un ufficio operativo nazionale
a Roma presso EPA srl in Via Nomentana
n. 133, indispensabile per il coordina-
mento di tutta l’attività associativa.
Dal 2011 l’A.S.T. è un’associazione na-
zionale iscritta al n. 165 del Registro
Nazionale delle Associazioni di Promo-
zione Sociale del Ministero del Lavoro
e Politiche Sociali (delibera del
15/10/2010).
Mantiene l’iscrizione all’albo delle asso-
ciazioni riconosciute dalla Regione Lazio
e dalla Regione Lombardia.
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LA SCLEROSI TUBEROSA
La ST è una malattia genetica rara cau-
sata dalla mutazione di uno dei due geni
localizzati sul cromosoma 9 o 16, TSC1
o TSC2. La Sclerosi Tuberosa si pre-
senta con segni clinici ben precisi, e
ormai fortunatamente riconoscibili e
sempre più riconosciuti. In seguito alla
scoperta dei geni responsabili della mu-
tazione, è stato possibile avviare nelle
famiglie una consulenza genetica e una
successiva diagnosi prenatale se richie-
sta. Si sostiene che nel mondo ogni due
ore nasca un bambino affetto da scle-
rosi tuberosa. 
La ST si caratterizza per un difetto nel
controllo della proliferazione e differen-
ziazione cellulare tale per cui si svilup-
pano amartomi (tuberi) multipli in
diversi organi. Le sedi più frequente-
mente interessate sono il sistema ner-
voso centrale, il cuore, i reni, la cute, i
polmoni, gli occhi. I sintomi neurologici
più frequentemente presenti sono l’epi-
lessia, il ritardo mentale, i disturbi psi-
chiatrici e comportamentali. 

Le manifestazioni cliniche causate dalla
patologia sono estremamente variabili -
ogni persona ha sintomi diversi, addirit-
tura anche nei gemelli monozigoti - in
relazione alla localizzazione dei tuberi,
a quale sia il gene mutato (TSC1 o
TSC2) e ad altri fattori che la ricerca

scientifica mondiale sta studiando. Ci
sono persone asintomatiche che pos-
sono vivere senza sapere di essere af-
fette dalla malattia; all'estremo opposto
ci sono casi di grave disabilità intellet-
tiva, disturbi motori e del comportamento
(ad es. con epilessia farmacoresistente e
forme psicotiche). Tra i due estremi, una
grande varietà di manifestazioni, conse-
guenti alla compromissione più o meno
grave di differenti organi e del sistema
nervoso centrale.

statutoe
regolamento

Lo Statuto è il nostro biglietto da vi-
sita, ci ha rappresentato e ci rappre-
senta nei suoi diversi aggiornamenti e,
di fatto, è il primo degli elementi co-
stitutivi di una comunicazione di va-
lori, non solo in termini istituzionali,
ma anche identitari: dice a noi stessi,
prima ancora che agli altri, chi siamo,
perché esistiamo, cosa ci ripromet-
tiamo, come funzioniamo, come veri-
fichiamo l'efficacia della nostra azione.
Sicuramente uno strumento che va
valorizzato adattandolo quando serve
all’evoluzione associativa.

Lo statuto AST fa riferimento al Codice
del Terzo Settore - Decreto legislativo 3
luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. Indispen-
sabile è il Regolamento associativo, che
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si è trasformato, pur restando fedele ai
principi istitutivi. Il regolamento vi-
gente è nato via via, con riunioni e
gruppi di lavoro, per permettere di
scrivere insieme regole utili alla ge-
stione dell’Associazione. 

Il regolamento vede nell’impegno dei
soci, investiti dei vari ruoli, il giusto
contenitore per costruire le basi del la-
voro da svolgere, l’applicazione delle
regole di massima e l’ottimizzazione
delle risorse impiegate, in termini so-
prattutto di tempo.

mission
Tanti volontari e associati, in tutta Italia,
hanno dato nel tempo il loro contributo
per far crescere sempre di più l’AST. 
Negli anni la conoscenza della malattia
si è maggiormente diffusa e il lavoro di
ricerca di medici competenti ed infor-
mati è sempre in costante crescita.
Tutti danno un contributo importante,
fanno maturare l’AST, la fanno cre-
scere: niente va sprecato. Ogni cosa
del passato fa parte della nostra storia,
del nostro bagaglio e sarà di insegna-
mento nei momenti di crisi non dob-
biamo mai perdere di vista i biso-
gni più pressanti degli affetti da
ST e delle loro famiglie!
La Missione dell’Associazione resta la
tutela e la rappresentanza degli affetti
da Sclerosi Tuberosa.

valori offerti
• Ascolto, rete mutuo aiuto
• Condivisione di esperienze
• Inclusione
• Integrazione
• Linee guida per la malattia
• Presa in carico globale
• Qualità della cura nella più ampia
accezione della parola

• Solidarietà tra simili
• Studi clinici

beneficiari
A CHI PORTIAMO BENEFICI
• Famiglie con componenti affetti da
ST

• Persone disabili e persone affette
da altre malattie rare: l’AST affronta
ed informa su tematiche trasversali,
anche attraverso la collaborazione
con altre associazioni ed enti

• Strutture socio-sanitarie, per le
quali sono disponibili informazioni
ed aggiornamenti sulla malattia, an-
che grazie alla collaborazione dei
medici referenti per la ST

• Centri di ricerca, ai quali l’AST de-
dica dei fondi per i progetti di ri-
cerca

• Operatori socio-sanitari e medici, a
cui sono offerti corsi di formazione
e aggiornamento
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• Educatori, che, attraverso l’intera-
zione con i nostri ragazzi, imparano
a conoscere le varie facce della pa-
tologia e a costruire percorsi ade-
guati per aiutarli

• Scuola, a cui viene dato supporto
sulla conoscenza della patologia
e sulle strategie di intervento,
tramite le nostre pubblicazioni o
con interventi di esperti della no-
stra rete

• Enti locali, che possono collaborare
con noi su corsi di formazione e
aggiornamento e su interventi mi-
rati per migliorare la qualità della
vita degli affetti e dei loro familiari

risorse chiave
IL MONDO AST
• I soci sono i primi sostenitori del-
l’AST, il loro rapporto costante aiuta
l’AST a crescere tenendo conto dei
bisogni espressi dalle famiglie.

• I delegati sono l’importante tramite
con i territori e con i soci, lavorando
da volontari per aiutare ad aiutarsi.
L’aiuto reciproco è ciò che deter-
mina la carica propositiva che porta
avanti la mission associativa. 

• Il Consiglio Direttivo che traccia
le linee guida del lavoro da fare an-
nualmente tenendo conto dei biso-
gni rilevati dai soci e dai delegati.

• I medici e il Comitato Scienti-
fico: la rete medica è fondamentale
per avere punti di riferimento pre-
parati sulla malattia e in grado di
capire i bisogni e assistere gli affetti
e i familiari nei territori di residenza.
La collaborazione con i medici di ri-
ferimento fa si che gli aggiornamenti
sui percorsi terapeutici e le infor-
mazioni siano monitorate e tra-
smesse in modo corretto.

• Staff di segreteria che supporta
la struttura AST nell’espletare pra-
tiche burocratiche e nella realizza-
zione degli eventi e del materiale in-
formativo.

RETE TELEFONICA AST
Ai nostri numeri sono reperibili persone
esperte in grado di fornire consulenza
e supporto in prima persona o di indi-
rizzare a specialisti, anche per quesiti
di tipo medico e/o legale.

SEDI 
Le sedi locali e nazionali servono per
strutturare il lavoro associativo e radi-
carsi sui territori.

TEMPO DEDICATO
È alla base di tutta l’attività dell’AST
considerando che la gran parte delle ri-
sorse è fatta di volontari che mettono a
disposizione il loro tempo.
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struttura
organizzativa

Il Consiglio Direttivo, dopo l’assemblea elettiva di marzo 2015 è così composto:

Francesca Macari
Presidente 
349 0634334 
presidente@sclerosituberosa.org

Luisella Graziano
Vicepresidente e referente progetti sociali 
340 3042186
dubinik@alice.it

Damiano Picchiotti
Tesoriere 
335 7697103
tesoriere@sclerosituberosa.org

Rosanna Balducci 
Segretaria Nazionale 
342 3755893
rosannabalducci@alice.it

Carla Fladrowski Ferrara 
Rappresentante internazionale e referente per la rete dei medici
339 1305557 
lacarloski@gmail.com

Manuela Magni
Referente per i progetti sociali 
338 4869525
manuast.magni@gmail.com
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Grazia Rinzivillo
Si occupa di progettazione 
339 1077674
rinzivillograzia@gmail.com

Rete dei delegati regionali
In tutto il territorio nazionale escluso il Molise sono presenti de-
legati e referenti dell’AST per aiutare i soci ed essere il filo di-
retto 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 suppor-
tano su problematiche specifiche, con progetti di ricerca e su eventi forma-
tivi che ci permettono di far conoscere al territorio la sclerosi tuberosa e i
suoi bisogni di cura.

Prof.ssa Anna Belloni Fortina
Dermatologa
Padova, Università degli Studi di Padova
anna.bellonifortina@gmail.com

Dott. Salvatore Buono
Neurologo
Napoli, A.O.R.N. Santobono - Pausilipon
salvatore.buono@tiscali.it

Dott. Giuseppe Gobbi
Neuropsichiatra infantile
Bologna 
giuseppe.gobbi51@gmail.com
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Dott.ssa Francesca La Briola
Neurologa
Milano, Centro Epilessia – Ospedale San Paolo
francesca.labriola@asst-santipaolocarlo.it

Dott.ssa Maria Margherita Mancardi
Neuropsichiatra infantile
Genova, Centro Epilessia – UO Neuropsichiatria Infantile –
IRCCS Giannina Gaslini - margheritamancardi@gaslini.org

Dott.ssa Romina Moavero
Neuropsichiatra infantile
Roma, Ospedale Bambino Gesù
rominamoavero@hotmail.com

Prof. Lucio Moderato
Psicoterapeuta esperto in problemi comportamentali
Cesano Boscone (MI), Fondazione Istituto Sacra Famiglia
lmoderato@sacrafamiglia.org

Dott.ssa Angela Peron
Medico genetista
Milano, Ospedale San Paolo
angela.peron@asst-santipaolocarlo.it

Dott.ssa Patrizia Petroni
Psicologa 
Milano
patrizia.petroni1@gmail.com

Prof. Martino Ruggieri
Pediatra
Catania, Università degli Studi di Catania
m.ruggieri@unict.it
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Dott.ssa Marisa Santostefano
Nefrologa
Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi
marisa.santostefano@aosp.bo.it

Prof.ssa Edvige Veneselli
Neuropsichiatra infantile
Genova
edvige.veneselli@fastwebnet.it

Dott.ssa Angela Volpi
Nefrologa
Milano, Ospedale San Paolo
angela.volpi@asst-santipaolocarlo.it

MEMBRI ONORARI A VITA

Prof. Nicola Migone
Genetista
Torino

Prof. Paolo Curatolo
Neuropsichiatra infantile
Roma, Policlinico Tor Vergata
curatolo@uniroma2.it
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attività e
progetti 2018

Aiutare tutti coloro che vivono nella
speranza di poter contare su cure
preventive e terapeutiche sempre
più efficaci vuol dire anche che il no-
stro impegno serve a sollevare lo spi-
rito di coloro che vivono il nostro
stesso problema.

PROGETTI
MEDICO-SCIENTIFICI
Nel 2018 i progetti di ricerca finanziati,
per un totale di € 60.000, sono stati:
1) “Epilessia focale refrattaria in ST e
multipli tuberi: identificazione del foco-
laio epilettogeno prevalente per valu-
tazione prechirurgica mediante analisi
polisonnografica computerizzata del-
l'attività intercritica in sonno REM e
studio RM in arterial spin labelling”
Responsabile della ricerca: prof.ssa
Edvige Veneselli, Dip. di Neuro-
scienze, Riabilitazione e continuità
delle cure – IRCCS Giannina Gaslini  
2) “Peculiarità funzionali dell'ADHD
nei pazienti con sclerosi tuberosa:
studio neurofisiologico”
Responsabile della ricerca: dr.ssa Ro-
mina Moavero, neuropsichiatra in-
fantile, IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma

3) “Modulazione dell'espressione ge-
nica mediante RNA non codificanti:
strategia molecolare innovativa per il
trattamento della sclerosi tuberosa”
Responsabile della ricerca: dr. Fede-
rico Zara, biologo sanitario, UOSD
Laboratorio di Neurogenetica e Neu-
roscienze, Istituto Giannina Gaslini
IRCCS, Genova
4) “Identificazione di microRNA pre-
senti nel siero di pazienti affette da
Linfangioleiomiomatosi (LAM)” 
Responsabile della ricerca: dr.ssa Eli-
sabetta Bulgheroni, biologa, in colla-
borazione con dr.ssa Olga Torre,
pneumologa, Fondazione Istituto Na-
zionale Genetica Molecolare, Milano 
5) “Identificazione di nuovi bersagli
terapeutici per il trattamento della
Sclerosi Tuberosa tramite analisi tra-
scrizionale di cellule staminali neurali
e di lesioni simil-SEGA derivate da
topi modello di malattia” 
Responsabile della ricerca: dr.ssa Ros-
sella Galli, Biologia delle Cellule Sta-
minali Neurali, Fondazione Centro
San Raffaelle, Milano
6) “Analisi di fattori che influenzano
il microambiente di cellule TSC”
Responsabile della ricerca: dr.ssa
Elena Lesma, biologa, Dipartimento
di Scienze della Salute - Università
degli Studi di Milano
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PROGETTI SOCIALI
• STare Assieme: vacanza associa-
tiva che riunisce per una settimana

intorno a 120 persone (circa 30 fa-
miglie) in località marine coadiuvate
da educatori professionisti che si

prendono cura delle per-
sone affette da ST. Nel
2018 il progetto si è
svolto a Steccato di
Cutro (KR).
“Sono tornata a casa
commossa per il distacco
dai miei compagni e
dall’esperienza ma con il
cuore pieno di gioia, per
questa favolosa espe-
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rienza. Questa vacanza ha fatto bene
a tutti: a noi ragazzi e bambini, e ai
genitori: uno stacco dalla vita quoti-
diana ci serviva proprio.” Maria Lom-
bardo, socia AST
• Weekend Sociali di Autonomia,
che permettono ai genitori di parte-
cipare ai lavori associativi, mentre i

ragazzi sviluppano la loro autonomia
con gli educatori. Nel 2018 a Roma e
Napoli.
• Weekend sociale per le famiglie
sul Monte Grappa: ogni anno le fa-
miglie a giugno si ritrovano per condi-
videre del tempo e confrontare i loro
percorsi con la ST. Attraverso il benes-
sere che cresce con un weekend in-
sieme, si possono ottenere risultati
inaspettati e ciò rappresenta la forza
dell’associazionismo partecipativo.
“La possibilità di trascorrere dei mo-
menti sereni e felici fra di noi, assieme
a questa famiglia di cui abbiamo scelto
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di far parte e con cui condividiamo
tutto.” Famiglia Tramarin.

• Nel 2018 si è svolto un primo
progetto con la Fondazione Ten-
der to Nave Italia Onlus: “EsseTi
in onda con Alice” con attività mi-
rate allo sviluppo delle abilità cognitive
e relazionali di ragazzi con ST a bordo
del veliero “Nave Italia” per 5 giorni. 

• Il progetto “DIAMANTE – Il va-
lore dei caregiver: misurarlo, rac-
contarlo, riconoscerlo” (2017-2018)
con co-finanziamento del Ministero
delle Politiche Sociali e del Lavoro ha

inteso migliorare il riconoscimento so-
ciale e politico della figura del caregi-

ver familiare, del suo valore e del suo
lavoro attraverso la sperimentazione
di un modello di misurazione e sup-
porto, laboratori narrativi, comunica-
zione e informazione sociale e politica,
diffusione dei risultati dei percorsi at-
tivati. Il 15/11/2018 si è svolto l’evento
finale “Il valore dei caregiver familiari”
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in dialogo con rappresentanti delle
istituzioni e dell’associazionismo.
• Il progetto “STautonomy - Labo-
ratori di Autonomia per l’inclu-
sione attiva di giovani/adulti con
disabilità” (2018-2019), co-finan-
ziato dal Dipartimento per le Pari Op-
portunità della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, ha realizzato a
fine 2018 il primo laboratorio a S. Egi-
dio Monte Albino (SA).
• Il progetto “RISOLVI - Rete per
l’Inclusione Sociale e LaVorativa
Integrata dei giovani adulti con
sclerosi tuberosa” (2018-2020), co-

finanziato dal Ministero delle Politiche
Sociali e del Lavoro, ha iniziato il suo
percorso nel 2018 proponendo:
• laboratori per lo sviluppo di com-
petenze socio-relazionali per l’em-
powerment di persone con ST; 

• gruppi di supporto per caregiver
familiari volti al riconoscimento
del loro ruolo di promotori dell’in-
clusione dei familiari affetti.

FORMARSI ed INFORMARSI
IN AST
La formazione in AST è molto impor-
tante e partecipata. L’Associazione si
fa carico anche della formazione di
medici, operatori socio-sanitari e vo-
lontari che vogliono saperne di più
sulla malattia e vogliono essere parte
integrante della rete associativa.
La formazione dei delegati è uno
dei punti di forza associativi ed è fon-
damentale per poter acquisire gli
strumenti utili al ruolo di rappresen-
tanza territoriale, che risulta indi-
spensabile considerando anche che
le politiche sanitarie si sviluppano
quasi tutte a livello regionale.
Come sempre, dopo tutti gli incontri
formativi, si esce rafforzati dall’idea
che, se si crede veramente in ciò che
si desidera e che si deve realizzare,
quelle capacità che ancora non si pos-
siedono, si fanno strada dentro di noi
e nonostante noi, e possiamo trasfor-
marle in azione e in sostegno dal quale
trarre ulteriore rinforzo e coraggio.
Nel 2018 la formazione dei delegati si
è svolta a Roma e Napoli con il sup-
porto dello staff della SocialNet. 
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relazioni con
i beneficiari

COME INTERAGIAMO

• Progetti ed attività 
• Assemblee nazionali che due volte
l’anno ci permettono di confron-
tarci e programmare le nostre at-
tività

• Eventi dedicati nelle regioni in cui
si rilevano particolari problemati-
che o per affrontare specifici temi
socio-sanitari

• Rete dei delegati provinciali che
mantengono i contatti tra i soci e
la sede centrale e cercano gli aiuti
socio-sanitari e assistenziali di cui
un malato di ST ha bisogno sul
territorio

• Partecipazione ai tavoli della rete
malattie rare con la presenza dei
delegati regionali

• Riunioni territoriali tra soci e con
collaboratori

canali
• Giornale semestrale “Aesseti News”
inviato a tutti i soci e ai medici della

rete AST per
in formare
sull’attività
associativa
nazionale e
sulle novità
in campo
medico e so-
ciale
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• Sito web www.sclerosituberosa.org
aggiornato sugli eventi e sulle no-
vità 

• Social media: pagina Facebook e
canale YouTube “AST - Associa-
zione Sclerosi Tuberosa” e profilo
Instagram “Associazione Sclerosi
Tuberosa”

• Volontari e delegati instancabili e
insostituibili nei territori perché ci
possa essere un filo conduttore co-
mune in ambito nazionale sui biso-
gni dei malati di ST

• Cortometraggio “L’Agnellino con le
trecce“ e la favola “Nino Giallo Pul-
cino”, presentati agli eventi e nelle
scuole per parlare di solidarietà e
accettazione

• “La forza della fragilità” documenta-
rio che racconta cos’è la Sclerosi Tu-
berosa attraverso tre storie di vita e
sottolinea come, nonostante le dif-
ficoltà, la malattia spinga a trovare
possibilità e soluzioni per poter rea-
lizzare un percorso di vita. La storia
di Martina si è aggiudicata ex-aequo
il "Premio Miglior Corto - Sezione
Disabilità" al Festival internazionale
del film corto Tulipani di seta nera
ed. 2018. 

• Lo spot solidale #InsiemeSiamoMu-
sica realizzato nel 2018 con testimo-
nial d’eccezione il cantautore
Giovanni Caccamo.

• Eventi e convegni medici sostenuti
dall’AST o in cui l’AST è invitata a
partecipare

• Partecipazione ai “tavoli” per le
malattie rare 

• Materiale informativo specifico in-
viato nelle case dei soci 

• Ulteriori pubblicazioni: linee guida
sulla malattia, libri editi per racco-
gliere fondi 

• Stand a congressi, eventi e merca-
tini per raccogliere fondi e far co-
noscere la realtà dei malati di ST e
il lavoro associativo
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collaborazioni
i nostri alleati

5 PER MILLE
Grazie alla volontà di tanti sostenitori il
5 per mille è diventata per noi una ri-
sorsa sempre crescente.
AZIENDE ED ENTI 
Anche quest’anno alcune aziende ed
enti hanno collaborato con noi finan-
ziando alcuni progetti che l’AST ha
messo in campo.
ETS, COOPERATIVE SOCIALI ED
ENTI DI FORMAZIONE
Nel 2018, oltre alla collaborazione con
la Fondazione Tender to Nave Italia On-
lus, abbiamo portato avanti relazioni con
cooperative del terzo settore e con uni-
versità, che hanno contribuito a dare un
valore aggiunto ai nostri eventi.
ISTITUZIONI LOCALI
Costante l'interessamento alle nostre at-
tività con patrocini in genere gratuiti ed
in alcuni casi con l’offerta di spazi con-
gressuali, sale, e apparecchiature mul-
timediali.
TESTIMONIAL
Prestano i loro volti famosi in occasione
di raccolte fondi e campagne di sensibi-
lizzazione. Il testimonial dell’anno 2018
è stato per noi Giovanni Caccamo  che
ha gentilmente prestato la sua immagine
per la lotteria “Il Vero Premio è la Vita”,

progetto di fundraising, e per il nuovo
spot solidale.
VOLONTARI
Il volontariato costituisce le fondamenta
dell’Associazione. Qui un ringraziamento
a chi ci aiuta con i nostri ragazzi e per le
raccolte fondi.
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Il 2018 ha visto l'AST consolidare i
valori della movimentazione conta-
bile raggiunti nel 2017. Le colonne
''Costi'' e ''Ricavi'' evidenziano €
410.000 ciascuna, sintomo di una
brillante operatività svolta nei quat-
tro capitoli principali, la ricerca
scientifica, i progetti sociali, i progetti
ministeriali e il sostentamento della
struttura associativa. 

bilancio
economico

COSTI
A) 15% per la struttura tecnica e la re-
tribuzione dipendenti, voci necessa-
rie per portare avanti la vita
associativa e realizzare corretta-
mente le attività

B) il 10% le spese per l’attività tipica
(oneri di pubblicità, giornale, beni
per raccolte fondi, eventi sociali)

D) il 12% per i progetti scientifici fi-
nanziati 

E) il 10% per i progetti sociali 
F) i progetti co-finanziati da enti pub-
blici (tre in concomitanza) assom-
mano al 51% dei costi; come sempre
il cofinanziamento AST è del 20%

• Co-finanziamento progetti
• Consulenti

• Convegni ed eventi programmati
• Costi personale segreteria
• Mantenimento sedi
• Materiale informativo
• Personale progetti sociali
• Progetti di ricerca
• Strumenti comunicazione
• Trasferte organi sociali e staff

ENTRATE 
Anche nel 2018 una forte attività pro-
veniente dal corpo sociale, nono-
stante un calo nelle donazioni, la rac-
colta fondi da attività regionali (eventi
regionali, banchini, bomboniere soli-
dali) è incrementata e anche i pro-
venti lotteria.
• 5 per mille
• Donazioni private
• Eventi sportivi
• Lotterie
• Partecipazione progetti enti locali
e fondazioni

• Prodotti solidali incrementati dalla
fervente attività di alcuni soci che
hanno creato per l’AST prodotti
appetibili anche per bomboniere
solidali

• Quote associative
• Raccolte fondi con banchetti e par-
tecipazione a eventi e mercatini con
prodotti artigianali costruiti per
l’AST 

• Spettacoli
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Rappresentazione grafica delle SPESE relative all'esercizio 2018

COSTI IMPORTI

Spese Attività Tipica 38.338,35
Spese Struttura Tecnica 39.748,88
Progetti Scientifici e Ricerca 50.000,00
Progetti Sociali 41.960,35
Oneri supporto generale 644,40
Oneri fiscali collaboratori 1.413,00
Oneri retribuzioni dipendenti 20.908,18
Progetti Ministero Politiche Sociali 216.262,09
Altri oneri (tributi e ammort.ti) 793,18
Totale 409.798,00
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Riepilogo globale dei proventi relativi all'anno 2018

PROVENTI DA IMPORTI

Proventi attività tipiche 37.885,67
Proventi da Enti Pubblici e Priv. 11.260,91
Proventi 5x1000 69.954,67
Lotteria vero premio è la vita 19.505,00
Raccolta fondi regionale 51.223,99
Racc.fondi progetti sociali 36.645,00
Proventi Ministero Politiche Sociali 182.640,25
Proventi vari 1.339,01
Totale 410.454,00
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Vogliamo essere amati.
In mancanza di ciò, ammirati
in mancanza di ciò, temuti

in mancanza di ciò, odiati e disprezzati.

Vogliamo suscitare negli altri
una qualche sorta di emozione.
L’anima trema davanti al vuoto

e ha bisogno di un contatto a ogni costo.

Hjalmar Soderberg

“

”
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