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DOVE STIAMO ANDANDO?

Qual è il percorso di un’associazione di malati rari?

“Per comprendere il percorso di una sindrome 
genetica rara” …….



PERCHÉ UN’ASSOCIAZIONE

Quali le motivazioni personali?

 Uscire dalla solitudine di una condizione rara

 Condividere esperienze con altri “come te”

 Trovare informazioni mediche utili

 Sentirsi attivi per superare la frustrazione



I PRIMI PASSI

L’entusiasmo della novità

 Si creano nuove relazioni interpersonali

 Si scopre una realtà nuova, contesti inediti

 Cambia la prospettiva:

da ‘individuale’ a ‘di gruppo’



LA STRUTTURA

Una selezione naturale

 Si delinea un piccolo gruppo di soci più attivo

 Si ampliano le prospettive di azione

 Nascono relazioni istituzionali

 Ci si confronta con problemi concreti di 

finanziamento, di crescita, di diffusione sul territorio



IL CONSOLIDAMENTO

Una nuova consapevolezza:
A livello personale
 In alcuni associati matura la capacità di distinguere
il confine tra i ruoli:

(confine dinamico)

 Si avverte la necessità di una formazione socio-
sanitaria adeguata al compito

 di genitore
 di socio attivo



IL CONSOLIDAMENTO

Una nuova consapevolezza:
A livello di organizzazione
 Si scopre di essere parte di una rete di interessi

 L’associazione diventa un’organizzazione da 
gestire e da sviluppare



Associazione

Associati
Comitato 

Scientifico

Centri di 
Riferimento

Uniamo

Altre 
Associazioni

Istituzioni

Affiliazioni 
Nazionali e 

Internazionali

LA RETE DEGLI STAKEHOLDERS



 Risorse umane
(Volontari soci e 
amici..)

 Risorse 
finanziarie
(quote, donazioni, 
5xmille)

OUTPUTINPUT

 Attività sociale:
 assistenza alle 

famiglie

 Attività scientifica:
 divulgazione 

scientifica;
 sostegno alla ricerca

IL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE



ATTIVITÀ
CON FINALITÀ SOCIALI   -1

 Telefono
 Colloqui
 Corrispondenza

Accoglienza/
ascolto

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE

Sostegno  Orientamento verso i centri di riferimento
 Consulenza di esperti
(per scuola, medicina legale, tutela dei diritti…)

 Forum di discussine
 Gruppo fb

Comunicazione

 Newsletter
 Sito webInformazione



 Essere partecipi delle decisioni che riguardano la gestione
della cura.

 Tutelare i diritti dei malati attraverso il meccanismo della
rappresentanza, a livello di associazione e poi di Federazione

 Sostenere un ruolo attivo nel rapporto con gli altri soggetti del
sistema.

ATTIVITÀ
CON FINALITÀ SOCIALI   -2

LA FORMAZIONE

L’empowerment del malato raro consiste nel possedere una
‘cultura socio-sanitaria’ unita alla ‘rappresentanza’ attraverso il
sistema dell’associazionismo



 Fare esperienze di Terapia Ricreativa (soggiorno presso la
Dynamo Camp; Campo estivo per Scuola di vela ecc.)

 Sostegno psicologico: incontri di psicoterapia di gruppo per
genitori

 Creare e Vivere situazioni di accoglienza, divertimento e
benessere con altre famiglie, associate e non, in ambienti diversi
dal quotidiano

ATTIVITÀ
CON FINALITÀ SOCIALI   -3

MIGLIORARE IL BENESSERE 
PSICOSOCIALE DELLE FAMIGLIE



EVENTI TEATRALI

di 
SOCIALIZZAZIONE

SPORTIVI

LUDICI CONVIVIALI

MIGLIORARE IL BENESSERE 
PSICOSOCIALE DELLE FAMIGLIE

di RACCOLTA 
FONDI



 CONVEGNI MEDICI in collaborazione con il Comitato Scientifico

 CONFERENZE periodiche su temi specifici di interesse per le
famiglie (‘l’esperto risponde’…)

 RAPPORTI CON I MASS MEDIA anche attraverso le affiliazioni
o in occasione di eventi (Maratona Telethon, Giornata M.R.)

 PUBBLICAZIONI SULLA SINDROME per le Famiglie, per la
Scuola, per gli Operatori della Riabilitazione, per i Pediatri (come
primo approccio)

ATTIVITÀ
CON FINALITÀ SCIENTIFICHE  -1

LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA



 ORIENTAMENTO VERSO TEMI DI INTERESSE in
collaborazione con il Comitato Scientifico

 ARRUOLAMENTO DEI PAZIENTI previa comunicazione e
consenso informato delle famiglie

 FINANZIAMENTO PROGETTI MIRATI attraverso raccolta fondi
o partecipazione a bandi (Fondazioni, Istituzioni locali ecc.)

ATTIVITÀ
CON FINALITÀ SCIENTIFICHE  -2

SOSTEGNO ALLA RICERCA 
(di base, clinica e sociale)



 ANALISI:
1. dei bisogni delle famiglie
2. della attività svolta

COME PROGRAMMARE?

 EVIDENZE  DELL’ANALISI

 AREE DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTAZIONE ATTIVITÀ FUTURA

QUALE  LO STRUMENTO ?

IL BILANCIO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE



Il Bilancio Sociale

 La misura dell’ impatto sociale

 La rendicontazione dei risultati sociali, 
ambientali ed economici

CHE COS’È

A COSA SERVE  Offre un’informativa strutturata che il     
bilancio di esercizio non può dare

 Induce a ripensare l’organizzazione 
in una prospettiva diversa



Il Bilancio Sociale

L’esigenza:
 Produrre un report del proprio operato, 
quale valore produciamo, come e per chi

 Rendere conto ai vari portatori    
d’interesse (stakeholders) di quanto   
riusciamo a realizzare

Il valore aggiunto:
 È uno strumento non obbligatorio per le 

Onlus, ma volontario

 Redigerlo esalta il valore sociale 
dell’Associazione 

PERCHE’ 
FARE IL
BILANCIO 
SOCIALE



I VOLONTARI

I VOLONTARI con le loro capacità, l’inventiva, 
l’organizzazione proattiva  e  le professionalità spese

CONSENTONO:
 l’incremento del numero dei soci, ovvero il numero delle famiglie
raggiunte dall’associazione che usufruiranno dei servizi offerti.

 l’ampliamento dell’associazione con il conseguente aumento delle
attività svolte al servizio delle famiglie

 un risparmio dei costi di gestione, tale da essere determinante ai fini
della capacità finanziaria dell’associazione

 la legittimazione dell’associazione e della sua missione nei confronti
dei decisori (Istituzioni nazionali e regionali) e di esponenti della
comunità medico-scientifica



ESSERE OGGI 
UN’ASSOCIAZIONE…

Per i Soci

 CREDERE nelle potenzialità dell’organizzazione e
delle persone che la compongono

 AVERE piena consapevolezza dei ‘pro/contro’ del
lavoro di volontariato



ESSERE OGGI 
UN’ASSOCIAZIONE…

Per l’Organizzazione

 AVERE CHIARO quale siano la missione e i valori
di riferimento, per mantenere la piena autonomia
decisionale da altri gruppi di appartenenza di
natura politica, religiosa, scientifica…

 SAPERE di essere, insieme ad altri soggetti
italiani, parte di un sistema europeo dedicato alle
M.R.



EUROPA / ITALIA

 PROGETTO EUROPLAN II – 2013
Conferenza Nazionale Europlan II: Roma, 27 e 28
gennaio 2014.
Presentazione risultati: Roma, 28 febbraio 2014
Giornata delle Malattie Rare

 PIANO NAZIONALE DELLE M.R.
2013-2016: approvazione, sostenibilità, monitoraggio
e valutazione



ESSERE UN’ASSOCIAZIONE 
OGGI…

…..VUOL DIRE

SPERIMENTARE l’utilità sociale della propria
azione

DARE UN SENSO MAGGIORE alla propria
esistenza



il miglior modo di predire il 
futuro, è inventarlo!

…Dove stiamo andando?

...



GRAZIE!
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