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La redazione del Bilancio Sociale dell’associazione è iniziata nel 2012 in
occasione del decennale, ed è poi proseguita consentendo di monitorare in
modo strutturato le molteplici attività realizzate negli anni, dando l’avvio
ad un processo di coscienza e di consapevolezza dello sforzo profuso e dei
risultati ottenuti attraverso l’azione dell’Associazione.
E’ emersa con chiarezza la necessità di strutturare un sistema di raccolta
dati che non siano solo contabili, ma che contribuiscano a realizzare una
completa rendicontazione del ruolo sociale svolto dall’associazione. In un
mondo sempre più complesso e competitivo, anche per il no-profit diventa
importante sapere produrre un report del proprio operato e render conto di
quanto riesce a realizzare.
La trasformazione di Aidel22 Onlus in Associazione di Promozione Sociale,
avvenuta nel marzo 2015, ha reso ancor più necessario interrogarsi
sull’impatto sociale della propria azione e sulla ricaduta in termini di
miglioramento della qualità della vita delle persone con “Del 22”
Il Presidente
Dott.ssa Giulietta Angelelli Cafiero
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AIdel22 ONLUS e’ un’associazione di familiari volontari, che ha
avvertito l’esigenza di diventare sempre più trasparente e comunicativa, al
proprio interno come all’esterno. Il Bilancio Sociale è uno strumento efficace
per promuovere un confronto sui valori, sull'identità e sugli scopi
dell'associazione, consente di riconoscere i risultati realizzati e rappresenta
l’occasione per comunicare all'esterno attività intraprese e prospettive
future.
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Periodo di riferimento
L’esperienza maturata e il metodo adottato per la stesura delle
precedenti edizioni del Bilancio Sociale hanno inciso positivamente sul lavoro
del presente documento, che, riferendosi agli anni 2014 e 2015, intende
essere una prosecuzione diretta, un aggiornamento del precedente Bilancio
Sociale 2012-2013.
Modelli
Oltre alle “Linee guida e schemi per la redazione del Bilancio Sociale
delle Organizzazioni no-profit” contenute nell’Atto di indirizzo dell’Agenzia
del terzo settore, si è tenuto conto del modello specifico per le associazioni di
Malattie Rare costruito nella fase finale del progetto “Dumbo”, dalle
associazioni federate UNIAMO che hanno partecipato al progetto, tra cui
AIdel22.
Processo di formazione
Il processo di formazione del presente Bilancio sociale è stato basato
sulla condivisione e il coinvolgimento da parte di coloro che hanno
responsabilità di gestione dell’associazione AIdel22 Onlus. Per la raccolta e
l’elaborazione dei dati e delle informazioni relative al periodo in esame, sono
stati incaricati il presidente Giulietta Angelelli e il Consigliere Alberto Da Vià,
per la realizzazione grafica il Consigliere Fausto Merlo. Successivamente la
condivisione dei documenti informativi, la discussione sul metodo, il confronto
sui principi informatori tra tutti i membri del Consiglio Direttivo e i referenti delle
16 sedi regionali, hanno permesso di costruire un Bilancio Sociale realmente
rappresentativo dell’identità di AIdel22.
Struttura
La prima analisi ha riguardato il rapporto con gli “stakeholders”, i
portatori di interesse sia interni sia esterni all’associazione, evidenziando in
particolare le risorse umane ed economiche messe a disposizione
dall’Associazione e la produzione di servizi offerti, grazie all’attività di
mediazione svolta dall’associazione.
6
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Dall’analisi comparativa dell’input e dell’output, viene evidenziato il
ruolo sociale svolto da AIdel22 Onlus, schematicamente riassunto nella
figura che segue.

Comunicazione
Il presente Bilancio Sociale sarà inviato a tutti gli associati, agli
stakeholders istituzionali e pubblicato sul sito www.aidel22.it
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Il nome ASSOCIAZIONE ITALIANA DELEZIONE CROMOSOMA 22 ONLUS deriva
direttamente dal nome della sindrome di cui l’associazione si occupa.
L’acronimo AIdel22 è composto dalle prime due lettere in maiuscolo che
indicano il carattere nazionale dell’associazione, seguite dalle lettere in
minuscolo “del22”, che rappresenta la sigla della sindrome nel linguaggio
medico scientifico.
La sede legale si trova in via Prati della Farnesina,13 – 00135 Roma,

Qui sono custoditi: il Libro Soci, i Libri verbali dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo; la documentazione contabile relativa ai movimenti finanziari ed i
Bilanci consuntivi di ciascun anno, a partire dalla costituzione
dell’associazione; il Documento Valutazione Rischi, con il DVR Stress lavoro
correlato per il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ; Il
Documento programmatico per la Sicurezza per il rispetto della normativa
sulla Privacy.
Forma giuridica
L’Associazione Italiana Delezione cromosoma 22 nasce nel 2002 come
ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/97, avendo come finalità statutarie “di
realizzare senza fini di lucro la soluzione di problemi medici e sociali delle
persone affette da sindrome da Delezione del
cromosoma 22q11.2
(sindrome Di_George / velocardiofacciale ) e sindromi affini e delle loro
famiglie.
AIdel22 Onlus è iscritta nell’Anagrafe unica delle Onlus presso l’Agenzia
dell’Entrate del Lazio prot. n. 19376 del 27/02/2003.
Nel marzo del 2015 ha assunto la forma giuridica di Associazione di
Promozione Sociale ed è iscritta al Registro delle A.P.S. del Lazio al n. 1817
AIdel22 Onlus è inserita nella rete delle Malattie Rare a livello
 nazionale, con UNIAMO—Federazione italiana malattie rare ; Istituto
Superiore Sanità—C.N.M.R.; Telethon;
 europeo con 22q.11Europe - EURORDIS; ORPHANET
 internazionale con 22q11.2 International Foundation Inc.
9
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AIdel22 Onlus è un’organizzazione senza fini di lucro nata il 4/10/2002;
svolge la sua attività nazionale a Roma, dove ha la sua sede unica, ma è
articolata in 16 Soci Referenti regionali, che curano le attività a livello locale.
Si rivolge alle persone affette dalla Sindrome da “Delezione del cromosoma
22q11.2”, alle loro famiglie, alla comunità scientifica e al pubblico per
informare, promuovere attività e contribuire a migliorare la qualità della vita
delle persone affette da questa Malattia Rara di natura genetica.

AIdel22 2014 - 2015
BILANCIO SOCIALE

Dalle relazioni di Bilancio presentate ed approvate nelle Assemblee
Generali dei Soci rispettivamente del 2014 e del 2015 risulta la seguente
situazione finanziaria:

Esercizio
Finanziario

TOTALE COSTI
(€)

TOTALE RICAVI
(€)

UTILE / PERDITA di
Esercizio (€)

Anno 2014

42.776

39.277

3.499

Anno 2015

48.145

45.678

2.467

L’idea di far nascere AIdel22 prese forma il 7 giugno 2002 durante il III congresso internazionale della 22q.11.2 Society ospitato a Roma dall’Ospedale
Bambino Gesù. L’eccezionalità dell’evento è ben rappresentata dalla foto
che vede riuniti per la prima volta l’italo-americano Angelo DiGeorge, l’americano Robert Shprintzen e il giapponese Moma, scopritori rispettivamente
della sindrome di DiGeorge, della sindrome velo-cardio-facciale e della Conotruncal Syndrome, condizioni tutte riconducibili ad un unico quadro genetico denominato “Delezione del cromosoma 22q.11.2”

Da sin: Moma, DiGeorge, Shprintzen
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La scelta di Roma come sede nazionale di AIdel22 è stata una
conseguenza naturale e diretta del congresso mondiale, ispiratore della
nostra iniziativa.
Nei primi anni l’individuazione della sede legale e di quella operativa è
stata determinata dalla generosità di organizzazioni amiche che si sono rese
disponibili ad ospitare AIdel22. Solo nel 2010 è stato possibile avere una
“nostra” sede operativa, che abbiamo trovato in Via Prati della Farnesina, 13,
divenuta nel 2015 anche la sede legale.

Per la storia della nostra associazione è stata determinante l’apertura
progressiva delle sedi regionali.

Il numero delle sedi è andato gradualmente aumentando sino a
raggiungere nel 2011 il numero di 16. L’impulso a tale incremento é stato
determinato dalla decisione di portare nelle diverse città italiane la riunione
annuale dei soci e di abbinarla sempre ad un convegno scientifico che
coinvolgesse le strutture sanitarie locali, con i medici di riferimento che già si
occupavano dei pazienti “Del 22”.
La serie di eventi “Convegno e Assemblea”,organizzati in città diverse
(Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli) ha permesso di creare le
condizioni per una nuova aggregazione di famiglie e una forma migliore di
collaborazione con le strutture sanitarie di riferimento, sviluppatesi poi in una
11
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Il congresso fu l’occasione per una prima conoscenza tra famiglie, cui
seguì l’organizzazione di un incontro il 27 settembre 2002, dove in
un’atmosfera di grande partecipazione fu scelto il nome di “AIdel22 Associazione Italiana delezione del cromosoma 22”, redatto lo Statuto,
presentate le prime candidature per il Consiglio Direttivo. Il 4 ottobre 2002
presso lo studio del notaio Fenaltea, è nata AIdel22 Onlus.
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nuova sede regionale Aidel22. L’assiduità dell’azione di divulgazione e degli
interventi a sostegno delle famiglie anche attraverso l’organizzazione di
eventi ludici, sportivi, di sensibilizzazione verso le Malattie Rare, ha reso
possibile un incremento costante e progressivo del numero degli associati nel
corso degli anni.

La crescita dell’associazione è stata legata al percorso di formazione dei
suoi componenti.
Nel 2010 il Presidente e il Consiglio Direttivo decisero di investire sulla
struttura organizzativa dell’ associazione, potenziando le sedi regionali
attraverso un corso di formazione rivolto ai referenti regionali. In
quell’occasione fu meglio delineata la struttura organizzativa di Aidel22 e
costruita l’identità delle sedi regionali, attraverso l’individuazione degli
obiettivi regionali e rielaborando quelli della sede nazionale, in funzione del
suo rapporto con le articolazioni territoriali.
Nel novembre 2013, è stato riproposto un corso di formazione per
Consiglieri e Referenti regionali, attraverso cui si è arrivati alla costruzione di
un nuovo modello organizzativo condiviso, che ha meglio delineato compiti
e responsabilità del Consiglieri e dato un ruolo più incisivo alle sedi regionali.
La partecipazione di Consiglieri e di Regionali ai molteplici progetti
formativi promossi dalla federazione Uniamo, ha consentito, particolarmente
nel corso degli ultimi anni, a coloro che hanno assunto la responsabilità della
gestione di AIdel22, di acquisire conoscenze, ma anche maggiore
consapevolezza del proprio ruolo, attraverso una visione più ampia e
approfondita dell’associazionismo.e della sua funzione sociale
La trasformazione in Associazione di Promozione Sociale avvenuta nel
marzo 2015, ha sugellato tale processo formativo
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La causa di tale sindrome è rimasta sconosciuta fino al 1992 quando, in
seguito a studi basati sull’ibridizzazione in situ FISH (fluorencent in situ
hybridisation), è stato possibile identificare in questi pazienti una delezione di
materiale genetico (cioè perdita) in corrispondenza del braccio lungo (q)
del cromosoma 22.
Nel 1976 un gruppo giapponese diretto dal Dott. Takao riportò, in una serie
di pazienti, la presenza di cardiopatia congenita e facies caratteristica, simile
a quella dei pazienti descritti da DiGeorge, che fu definita come “conotruncal anomaly face syndrome” (CTAFS);
Nel 1978 Robert Shprintzen, otorino e chirurgo plastico, descrisse una “nuova
sindrome” che presentava anomalie del palato, cardiopatia congenita e
facies tipica e la chiamò Sindrome velo-cardio-facciale (VCFS). Sia nei
pazienti descritti da Takao che in quelli descritti da Shprintzen non vi erano
alterazioni del timo né delle paratiroidi, a differenza di quanto riportato da
DiGeorge. In ogni caso, sia i pazienti descritti da DiGeorge che da Takao e
da Shprintzen presentavano delle caratteristiche cliniche costanti ed altre
variabilmente presenti. Il sospetto che si potesse trattare di malattie che
riconoscessero basi patogenetiche comuni era forte ed infatti è stato
dimostrato che oltre ai pazienti con sindrome di Di George, anche quelli
descritti da Takao e da Shprintzen presentavano in oltre l’80% dei casi una
delezione del cromosoma 22. Tutte queste forme sono state, pertanto,
inscrivibili ad un unico quadro clinico denominato “Sindrome da delezione
del cromosoma 22”(22q11.2DS).
13
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La sindrome di DiGeorge (DGS) venne descritta per la prima volta nel 1965
da Angelo DiGeorge, un medico statunitense di origini italiane che osservò in
un gruppo di bambini un quadro clinico comune, caratterizzato da:
malformazioni cardiache; convulsioni neonatali, dovute a ipocalcemia
determinata dall’assenza delle paratiroidi, ghiandole che regolano la
concentrazione di calcio nel sangue; infezioni ricorrenti, dovute ad assenza
del timo, un organo localizzato agli apici del polmone che produce i linfociti
T, cellule deputate alla difesa contro le infezioni; caratteristiche fenotipiche
che definiscono una facies (aspetto) tipica di questi bambini.
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A una delle due copie del cromosoma 22 mancano 40 geni

L’incidenza della sindrome da delezione del cromosoma 22, riportata in
diversi studi, a tutt’oggi è variabile tra 1:6000 e 1:2000 nati vivi, di cui più del
90% é portatore di una microdelezione del cromosoma 22 Dagli studi più
recenti non sembra esserci correlazione ben definita tra l’estensione del
tratto deleto e la sintomatologia clinica.
Nella maggior parte dei casi la delezione è causata da una mutazione
“de novo”, ma nell’8-28% dei casi la sindrome è ereditata per via
autosomica dominante da uno dei genitori. Tuttavia la variabilità della
14

venga posta diagnosi su un figlio. Inoltre grazie al miglioramento delle
terapie cardiochirurgiche, la storia naturale della malattia si e’ modificata
comportando un aumento dell’aspettativa di vita.

Si può arrivare a sospettare la 22q11.2 DS grazie a sintomi clinici, non
sempre di facile lettura. Per dimostrare la microdelezione nella regione 22q11,
il sospetto clinico deve essere confermato su un campione di sangue con
l’analisi di citogenetica FISH22 o con la MLPA (Multiplex Ligation-dependent
Probe Amplification, una tecnica molecolare che ha di fatto sostituito la Fish.
In caso di risultato positivo nel bambino è consigliabile eseguire lo stesso
esame nei genitori, per verificare l’eventuale familiarità della patologia.
Il quadro clinico della 22q11.2 DS è molto eterogeneo.
Le manifestazioni cliniche che portano alla diagnosi nei primi due anni di
vita sono frequentemente le cardiopatie congenite e le convulsioni dovute a
ipocalcemia neonatale, mentre dopo i due anni di età, possono far nascere il
sospetto della malattia sintomi più sfumati quali infezioni ricorrenti, ritardo nello
sviluppo psicomotorio e/o del linguaggio, ipotiroidismo e alterazioni del
comportamento.

15
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espressione clinica (fenotipo clinico) inter ed intra familiare è una
caratteristica ben nota; infatti sono stati individuati nella stessa famiglia
genitori e/o familiari affetti con sintomatologia clinica diversa, spesso più
sfumata. Queste osservazioni suggeriscono che la delezione 22q11.2 sia più
frequente di quanto dimostrato in precedenza ed è probabile che molti
individui con lievi affezioni rimangano non diagnosticati fino a quando non

AIdel22 2014 - 2015
BILANCIO SOCIALE

È bene sottolineare che le caratteristiche di seguito riportate non sono
sempre presenti contemporaneamente in un bambino od in un adulto con
delezione 22.

Caratteristiche fisiche
Lineamenti del volto
 palpebre strette, naso con dorso largo, bocca piccola, anomalie del
padiglione auricolare esterno
Malformazioni cardiache
 tetralogia di Fallot, tronco arterioso, interruzione dell’arco aortico, difetto
interventricolare
Anomalie del palato


palatoschisi, insufficienza del velo-faringe

Alterazioni del sistema immunitario


immunodeficienza delle cellule T, assenza del timo



Alterazioni del metabolismo calcio-fosforo ipocalcemia, ipoparatiroidismo

Altre caratteristiche fisiche


malformazioni celebrali, anomalie
malformazioni genito-urinarie

oculari

e

otologiche,

scoliosi,

Aspetti neuro-psicologici
Competenze cognitive


difficoltà di apprendimento di livello lieve o medio, spesso associate a
difetti visuo-spaziali e difficoltà di attenzione

Competenze sociali


carattere introverso, difficoltà nella socializzazione, vulnerabilità ed
insicurezza nelle situazioni sociali nuove

16
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Primi anni di vita


difficoltà nella respirazione e difetti di ossigenazione legati alla cardiopatia
ed alle infezioni respiratorie ricorrenti



difficoltà nell’alimentazione legate alle anomalie del palato, all’ipotonia
dell’apparato digerente e alla frequente presenza di reflussi gastroesofagei



difficoltà di crescita legate alla presenza di cardiopatia ed ai disturbi di
alimentazione

• diminuzione del tono muscolare, ritardo nell’acquisizione del linguaggio e
nello sviluppo psicomotorio
• frequenti otiti con conseguente difetto di udito
Età scolare


problemi di coordinazione motoria e lentezza



difficoltà nella produzione verbale che comporta un linguaggio poco
comprensibile e una caratteristica voce nasale



difficoltà di attenzione e di concentrazione



difficoltà nella costruzione di frasi complesse e nella matematica

Adolescenza ed età adulta


tendenza all’introversione ed all’isolamento sociale con possibilità di
sviluppare tratti ansiosi e depressione



difficoltà nel risolvere i problemi e nell’adattarsi alle diverse situazioni



dipendenza da persone e situazioni



possibilità di manifestare disturbi di natura psicotica

17
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Evoluzione dei sintomi
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LA MISSIONE DI AIdel22



Migliorare la qualità della vita delle persone con “Del22”, attraverso un’ assistenza socio-sanitaria integrata e globale
Educare alla diversità, attraverso azioni di sensibilizzazione nei
diversi ambiti sociali

La “Vision”, il punto di arrivo che i soci di AIdel22
vorrebbero vedere concretizzato, può essere differenziato attraverso 3 Obiettivi da raggiungere
progressivamente:
1.

La Sindrome da Delezione del cromosoma 22 è conosciuta in tutti gli ambiti scientifici, sociali, istituzionali, nell’opinione pubblica
2. Ciascuna persona affetto dalla sindrome è assistita
in modo appropriato fin dalla nascita
3. Attraverso l’azione di ricerca è stata trovata “la cura” per la sindrome

Aidel22 avrà ragione di esistere,
finché non si approderà a tutti e tre
questi punti di arrivo.

18
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Eticità: la nostra attività è ispirata unicamente a fini non



Solidarietà: con la nostra attività intendiamo dare soste-
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lucrativi, attraverso l’impegno di volontari

gno a tutte le persone che, accomunate dalla diagnosi
“Del22q11.2”, vivono in Italia una situazione di svantaggio
socio-sanitario

Eguaglianza: la diversità nella salute non deve rappre-

sentare una diseguaglianza, ma una condizione di vita cui
bisogna educare sia chi la vive in prima persona, sia il
contesto sociale in cui il malato dovrà integrarsi, sia il sistema sanitario che deve assisterlo

Indipendenza: le scelte operate sono frutto di decisioni

autonome, mai subordinate o vincolate a gruppi di appartenenza di carattere, scientifico, politico, o di altro tipo.

19
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Lo Statuto dell’associazione indica l’oggetto sociale, rappresentato dal
perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi fissati dallo Statuto vengono periodicamente declinati dagli organi di gestione in attività
concrete di carattere prioritario, in azioni strategiche, decise sulla base della
lettura dei bisogni, dell’esperienza pregresse, tenendo conto delle disponibilità in termini di risorse finanziarie e umane.
Questo il quadro degli obiettivi decisi dal C.D. e condivisi con l’Assemblea
dei Soci 2015 per il periodo 2015/2017

OBIETTIVI A LIVELLO NAZIONALE

OBIETTIVI A LIVELLO REGIONALE

1. Acquisire piena legittimazione nei 8. Aggregare le famiglie facendo rete tra

2.
3.

4.

5.
6.
7.

confronti dei decisori istituzionali attraverso il consolidamento della propria identità e della sua funzione di
promozione sociale
Sostenere l’integrazione sociale delle
persone affette dalla sindrome attraverso progetti mirati.
Monitorare l’attività di servizio dei
Centri di riferimento nel territorio nazionale sull’applicazione dei protocolli validati sia per l’età pediatrica,
sia per la Transizione all’età adulta
Promuovere l’ empowerment dei
soci/pazienti :
a)- in ambito socio-sanitario
b)- nei processi di ricerca
Migliorare la comunicazione interna
ed esterna
Promuovere le condizioni per la realizzazione di un Registro per patologia sulla “Del22”
Consolidare le relazioni con i gruppi
internazionali scientifici e associativi
delle famiglie con “Del22”

20

i soci
9. Sostenere psicologicamente le famiglie attraverso i rapporti personali e un
percorso psicoterapeutico di gruppo.
10. Realizzare eventi di tipo ludico, sportivo, ricreativo, conviviale, che favoriscano il benessere psicosociale delle
famiglie
11. Costruire una rete di collegamento tra
AIdel22 e i medici di base e i pediatri
del territorio.
12. Collaborare con i rappresentanti del
tavolo tecnico regionale per le malattie rare al fine di:
a. Verificare la codificazione della
sindrome adottata dalle singole
regioni (RCG 160 oppure RN090)
b. Contribuire alla definizione del
Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale (PDTA) per la “Del22”
in ciascuna regione
c. Contribuire alla verifica della qualità del servizio di assistenza fornito
dai Centri di riferimento regionali,
sulla base del livello di soddisfazione espresso dalle famiglie

Legittimazione di AIdel22 nei confronti dei decisori (Istituzioni regionali, nazio-

AIdel22 2014 - 2015

Anni 2014 - 2015

STRUMENTO

AZIONI CONCLUSE

RICADUTA

Attività di UNIAMOFederazione Italiana
Malattie Rare

Partecipazione attiva a:
-Progetti formativi (Determinazione
Rara)
-Azioni di coordinamento sulla gestione delle Malattie Rare con Istituzioni
nazionali e regionali (Progetto Carosello)
-Collaborazione al gruppo pilota per
la stesura della “Guida ai diritti esigibili delle persone con malattie rare”
-Partecipazione alla presentazione
del Primo Rapporto Sulla Condizione
In Italia Delle Persone Con Malattia
Rara

Potenziamento della formazione dei rappresentanti nazionali e regionali dell’associazione, premessa indispensabile per essere riconosciuti
come interlocutori e partecipare in condizioni di parità ai
tavoli decisionali

Iniziative dell’Istituto
Superiore di Sanità, Ministero della Salute,
Agenas, Telethon

Partecipazione attiva a:
- Progetti nazionali in collaborazione
a Istituzioni nazionali
(Giornata delle Malattie Rare 20142015, EUROPLAN II, Community II,
Matrici Qualità di Vita)

Crescita dell’organizzazione
in termini di conoscenza, di
relazioni istituzionali, di accreditamento verso gli stakeholders.

Collaborazione con
organismi europei

-Partecipazione alle attività in Italia di
Eurordis (Alleanza europea Rare Diseas)

Creazione di una rete europea per lo scambio di buone
pratiche e di progetti di ricerca

-Partecipazione al I congresso europeo Del 22 a Bruxelles (10 ottobre
2015)organizzato dalle associazioni
europee Del22
-Contributo alla creazione della Federazione Europea: Del22q11Europe

Partecipazione ai lavori di preparazione
dei Tavoli tecnici regionali sulle M.R.
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nali ed internazionali) come soggetto interlocutore
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Accreditamento di AIdel22 presso la comunità scientifica quale soggetto
funzionale ai suoi obiettivi scientifici e assistenziali.

STRUMENTO

AZIONI CONCLUSE

RICADUTA

Collaborazione con Ospedali, Università e Istituti di
ricerca per:
-formazione sociosanitaria dei pazienti e dei
loro familiari

-Organizzazione di un corso di
formazione per professionisti
della comunicazione: logopedisti, psicologi,
otorini, chirurghi plastici, dentisti
sulla sindrome del 22, aperto
anche alle famiglie (5 ottobre
2015)

-Favorire la costruzione di un
modello multidisciplinare per la
terapia del linguaggio da
esportare nei diversi Centri di
Riferimento

Collaborazione con Società scientifiche
nazionali per
- progetti di divulgazione
scientifica

- Realizzazione di un kit informativo sulla sindrome distribuito a
500 pediatri di libera scelta e le
ASL in Toscana individuati xon la
collaborazione dlla Regione
Toscana, Società Italiana Medici Pediatri e SIMGePeD
(Genetisti pediatri disabilità
complesse)

Perseguire la possibilità di una
diagnosi precoce, attraverso la
formazione al sospetto diagnostico
Indirizzare presso i Centri di riferimento accreditati per la Del 22
i pazienti con sospetto diagnostico

Internazionali per
-progetti di ricerca

-Contributo organizzativo ed
economico nel 2015 per la realizzazione in Italia del X Congresso delle 22Q.11 Society che si
terrà a luglio 2016

-Opportunità per le famiglie di
aggiornare le proprie conoscenze e di contribuire attraverso la discussione congressuale
con i medici, a migliorare l’assistenza ai pazienti
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STRUMENTO
Collaborazione a
progetti di ricerca
nazionali con Istituti
di Ricerca, Università, Ospedali

AZIONI CONCLUSE

RICADUTA

-Stipula di una convenzione con il
Dipartimento di Pediatria del Policlinico Umberto I per l’assistenza
agli adulti , attraverso l’applicazione di un protocollo terapeutico assistenziale
Orientamento dei pazienti
Contributo economico alle
famiglie per il pernotto
Attività di segreteria

-Rispondere al bisogno di assistenza per le persone affette dalla sindrome con età
superiore ai 18 anni
-Sperimentare nuove pratiche che consentano di ridurre i costi sociali ed economici
delle famiglie

-Finanziamento di un bando di
concorso per un medico psichiatra nel Dipartimento di Neuropsichiatria del Policlinico Umberto I,
da assegnare all’ambulatorio dedicato alla Del22

-Sostenere l’attività dell’ambulatorio dedicato agli adulti
Del22, consentendo la fornitura di un servizio esclusivo
per i pazienti affetti dalla sindrome provenienti da tutte le
regioni.
-Favorire un progetto di ricerca internazionale sugli aspetti
psichiatrici della sindrome,
attraverso l’arruolamento di
un numero maggiore di pazienti
-Favorire l’assistenza pediatrica multidisciplinare per i pazienti piemontesi
-Creare le condizioni di interesse ed organizzative per la
transizione dall’età pediatrica all’età adulta dei pazienti
dell’Ospedale Regina Margherita di Torino

-Contributo economico per la
creazione dell’ambulatorio Arcobaleno presso l’Ospedale Regina
Margherita di Torino
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Sostegno alla ricerca (di base, clinica e socio-assistenziale)
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Aggregare le famiglie, creando rete tra i soci di una stessa regione

STRUMENTO

AZIONI CONCLUSE

Creare occasioni che
favoriscano

Organizzazione di eventi locali a carattere:

l’aggregazione delle
famiglie

conviviale
ludico
sportivo
di svago
di sensibilizzazione del
pubblico

per il loro
benessere psicosociale

organizzati direttamente dalle
sedi regionali e rivolte ai Soci
e al pubblico della regione
ospitante l’evento.

RICADUTA
Incremento dei rapporti interpersonali, attraverso la condivisione di esperienze tra le famiglie, vivendo
insieme una giornata di svago
e socializzazione
Ricavare dei fondi per le attività
Diffondere anche tra il pubblico la conoscenza di Aidel22,
contribuendo alla sensibilizzazione sociale e all’ educazione alla diversità

Sostenere psicologicamente le famiglie attraverso la condivisione di esperienze collettive

STRUMENTO
Progettare
l’incontro e la socializzazione delle
famiglie
attraverso
eventi di rilevanza
nazionale
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RICADUTA

-Soggiorno Ricreativo presso DYNAMO CAMP (28
dicembre 2013 –
4 gennaio 2014)

La condivisione di un’esperienza emotivamente forte, sia per una situazione
ricreativa, sia per la spiritualità connessa all’incontro, rafforza il legame di
amicizia tra i soci e il senso di comunità, di appartenenza.

-Partecipazione all’Udienza del Papa, Sua Santità
Francesco, con uno spazio riservato ai Soci di AIdel22 e alle loro famiglie (9
aprile 2014)

AIdel22 2014 - 2015

STRUMENTO

AZIONI CONCLUSE

RICADUTA

Collaborazione con Istituzioni locali e organizzazioni del territorio
(Comune, Centri per l’impiego, Cooperative Sociali)

Realizzazione del progetto
“Verso il Lavoro” :
-convegno di presentazione
con i soggetti e le organizzazioni coinvolti
-corso di formazione per i
ragazzi
-tirocinio presso cooperative
sociali finanziato da AIdel22

I ragazzi protagonisti del
progetto hanno l’occasione di verificare le potenzialità, sviluppare competenze,
accrescere l’autostima.
Le famiglie usufruiscono di
un percorso strutturate, in
grado di guidare il ragazzo,
una volta terminato il percorso scolastico
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Promuovere l’inclusione sociale attraverso progetti mirati
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Gli associati di un’organizzazione che si occupa di una malattia rara, sono
per definizione le persone che ne sono affette, i loro familiari e la rete di tutti
coloro che a vario titolo e con diverse funzioni si prendono cura di chi si trova
a vivere questa condizione.
L’incidenza della sindrome Del 22, riconosciuta a livello mondiale in un rapporto di 1 a 4.000 nati, induce a stimare come rilevante il numero delle persone affette in Italia.
Tale considerazione confrontata con il numero dei pazienti seguiti presso i
Centri di riferimento accreditati per la sindrome e annotati nei rispettivi Registri
regionali, evidenzia una sostanziale sottostima del numero dei pazienti, da imputare ragionevolmente ad una mancata diagnosi.
26

In particolare i genitori dei bambini che hanno potuto avere una diagnosi
quasi subito dopo la nascita o addirittura nel periodo prenatale, hanno come
prima reazione l’impulso di trovare attraverso Internet tutte le informazioni
possibili. In questo modo apprendono dell’esistenza dell’associazione, ma il
passaggio successivo di contattare telefonicamente o di scrivere una mail
non è scontato e normalmente richiede una pausa di riflessione da parte degli interessati. Il passaggio ancora successivo di iscriversi per far parte dell’organizzazione come socio ordinario è più difficile da affrontare, quasi rappresentasse un’identificazione definitiva con la malattia che, a livello inconscio, si
rifiuta. Presa la decisione di aderire all’associazione, diventa più facile poi partecipare alle attività proposte, soprattutto se legate a conoscenze scientifiche ma, solo per una minoranza di soci, l’adesione si trasforma nel tempo nella volontà di diventare un membro attivo dell’organizzazione.
Più semplice è l’adesione di coloro che, anche se non direttamente coinvolti nella sindrome, sono interessati alle problematiche relative alla condizione di disabilità in generale e si iscrivono come Soci sostenitori o diventano
“Amici di AIdel22” con una donazione, perché riconoscono nella nostra attività una funzione sociale che apprezzano.
La storia di AIdel22 mostra una sostanziale stabilità del gruppo dei fondatori
e degli iscritti soprattutto dei primi anni, mentre esiste una variabilità di comportamento da parte di alcuni soci che si avvicinano all’associazione in occasione della diagnosi, ma perdono interesse verso l’organizzazione nella misura
in cui le condizioni di salute del loro congiunto migliorano o comunque si stabilizzano.
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Coloro che, grazie ad un lento ma costante progresso nell’individuazione
del sospetto diagnostico, hanno avuto la possibilità di una diagnosi precoce,
sono orientati ad avvicinarsi all’Associazione, per conoscere meglio gli aspetti
della terapia.
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La composizione del Comitato è stata dettata dall’alta professionalità dei suoi
membri in merito ad una specifica esperienza sulla Sindrome “Del 22”
Il Comitato Tecnico Scientifico di AIdel 22 è composto da:

Prof. Antonio BALDINI
Università Federico II- Istituto di genetica e biofisica CNR- Napoli
Il Prof. Antonio Baldini è un genetista, ricercatore di fama mondiale cui va il merito di aver individuato per primo il gene TBX1, quale
maggior responsabile del fenotipo che caratterizza la sindrome
da delezione del cromosoma 22q11.2
Prof. Massimo BIONDI
Direttore del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica della Sapienza - Roma
Il Prof. Massimo Biondi, psichiatra, con il suo gruppo di lavoro del
Policlinico Umberto I, si occupa delle manifestazioni psicotiche
negli adulti del22, ricercandone le correlazioni con la sindrome,
attraverso l’osservazione clinica
Prof. Bruno DALLAPICCOLA
Direttore Scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma
Il Prof. Bruno Dallapiccola, genetista, ricercatore, massimo esperto di Malattie Rare in campo nazionale ed europeo, è stato tra i
primi genetisti in Italia ad occuparsi della diagnosi e della presa in
carico dei pazienti “Del22”
Dr.ssa Maria Cristina DIGILIO
Genetica Clinica - Ospedale Bambino Gesù - Roma
La Dott.ssa Maria Cristina Digilio, pediatra, genetista clinica, ha
prodotto un elevato numero di pubblicazioni sulla sindrome ed
ha in carico presso il suo reparto di Genetica clinica il maggior
numero in Italia di pazienti con “Del 22”
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Il Prof. Bruno Marino, cardiologo pediatra, è il pioniere in Italia
degli studi sulla correlazione tra le patologie cardiache e la
sindrome Del 22.
Come coordinatore del Comitato Scientifico rappresenta il
collegamento diretto con l’Associazione per l’attività di divulgazione scientifica e la definizione dei progetti clinici da porre in essere.
Prof. Pierpaolo MASTROIACOVO
Direttore di “International Center on Birth Defects” - Roma
Il Prof. Pierpaolo Mastroiacovo, è il Direttore di ICBD, un istituto
di ricerca internazionale che si occupa dello studio delle malformazioni congenite. E’ il fondatore della SIMGePeD, la società scientifica che raccoglie i pediatri genetisti clinici che si
occupano di malattie genetiche a disabilità complessa, come la “Del 22”.
Prof. Alberto UGAZIO
Dipartimento di Pediatria - Ospedale Bambino Gesù – Roma
Il Prof. Alberto Ugazio, pediatra di fama internazionale, ha promosso attraverso il Comitato di Studi Strategici per le Immunodeficienze dell’AIEOP (Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica) la stesura del Protocollo diagnostico e le
raccomandazioni terapeutiche, primo esempio in Italia, per
la“Del 22”.
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Direttore del Dipartimento di Pediatria - Università La Sapienza
- Roma
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Prof. Bruno MARINO (Coordinatore)
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Nella struttura organizzativa di AIdel 22, la caratteristica del rapporto tra
gli Organi decisionali e il Comitato scientifico è la totale indipendenza dei
soggetti. Infatti, essendo in costante dialogo e scambio di informazioni e di
esperienze, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico agiscono condividendo le finalità dell’associazione, in piena autonomia e nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza che sono gestionale e scientifico.
L’associazione, mentre rivendica una propria posizione di libertà di azione nella tutela dell’interesse della persona affetta dalla sindrome, conferma
il ruolo imprescindibile svolto dalla comunità medico-scientifica per il raggiungimento degli obiettivi comuni, confidando che l’apporto di ciascun
soggetto riesca a comporsi in un quadro unitario di sostegno alle persone
“Del 22”.

La Rete nazionale delle malattie rare si articola in Centri di diagnosi e cura,
individuati dalle Regioni attraverso atti normativi e accreditati per la
formulazione di diagnosi di malattia rara e l’erogazione delle relative cure in

regime di esenzione. Successivamente alla diagnosi, i Centri provvedono
anche alla formulazione del piano terapeutico appropriato.
L’esistenza

di

tali

centri

non

garantisce di

per

sé l’efficacia

e

l’appropriatezza della terapia dei pazienti “Del 22”. Il lavoro svolto da AIdel22
è stato orientato alla creazione di un rapporto diretto con ciascuno dei
Centro di Riferimento (denominati in modo più appropriato anche Centri di
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manager”, la figura del medico di riferimento, cui affidare la presa in carico
globale del paziente e, successivamente, di promuovere nella struttura
organizzativa del Centro stesso, l’adozione di un protocollo multidisciplinare

BILANCIO SOCIALE

integrato.
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Competenza) regionali, al fine di individuare, come prima azione, il “case

Distribuzione sul territorio nazionale dei Centri di riferimento per la “Del 22q11.2” che collaborano
con l’Associazione
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In Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana,
Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, abbiamo figure di riferimento eccellenti cui
affidare la presa in carico dei pazienti che si rivolgono all’associazione per
avere informazioni ed assistenza.

Mancano ancora alcune regione in

cui,comunque, sono stati intrapresi contatti utili, ma dove ancora non è
stato instaurato un rapporto stabile di collaborazione.

Ad eccezione del DAI del Policlinico Umberto I di Roma, con cui è stata
firmata una convenzione per l’assistenza dei pazienti adulti Del 22, per tutti i
Centri individuati, non si tratta di un rapporto formalizzato con la stipula di
specifiche convenzioni con l’associazione, ma di “best practices”, prassi
consolidate e migliorate nel tempo, in grado di garantire ai pazienti la
diagnosi certa ed un’ appropriata terapia.
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progressivamente portato all’assidua partecipazione alle attività della Federazione e a consolidare il rapporto di collaborazione.

Il dato rilevante nel rapporto di AIdel22 con UNIAMO è stato l’allineamento spontaneo, non concordato delle politiche di sviluppo programmate
dall’associazione con gli interventi pianificati dalla Federazione a sostegno
delle associazioni federate.

Nel 2010 la scelta di AIdel22 di puntare sulla formazione dei referenti regionali per migliorare la struttura organizzativa, ha coinciso con una vasta
operazione di “empowerment del paziente” da parte di UNIAMO, attraverso
l’organizzazione di corsi di formazione socio-sanitaria rivolti alle associazioni.
Da quella prima esperienza, dalla Federazione UNIAMO sono nati successivamente molteplici progetti di formazione, caratterizzati da un progressiva
estensione sia dei temi di interesse, sia del numero di Stakeholder coinvolti,
Istituzioni pubbliche e organizzazioni private.

Per AIdel22 la rilevanza dei progetti posti in essere da Uniamo risiede nella costante partecipazione occasione AIdel22 è stata selezionata tra il gruppo delle associazioni federate, in relazione all’esperienza progettuale o alla propria struttura
organizzativa.
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Rare. Nel corso degli anni è emersa chiaramente una prospettiva che ci ha
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Dal 2004 Aidel22 è membro di UNIAMO - Federazione Italiana Malattie
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Progetto Community II
Il

progetto

Community

per

le

"Una
Malattie
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Rare II” ha raggiunto l'obiettivo
di realizzare e sperimentare un
modello, condiviso da tutti gli attori fondamentali del sistema socio-sanitario
coinvolti nelle patologie rare, per la valutazione qualitativa dei Presidi delle Reti
Regionali per le Malattie Rare
La definizione di Centro di competenza, concordata durante la prima
annualità del progetto Community I, ha costituito la base su cui è stata fondata la
seconda fase del progetto, diretta a mettere a punto un modello di valutazione
dei centri che avesse criteri di qualità trasversali a tutte le patologie rare.
l progetto ha coinvolto quasi tutti gli attori fondamentali del sistema sociosanitario, portatori di interesse nell'ambito delle malattie rare: il Ministero della
Sanità e delle Politiche Sociali, l’Istituto Superiore di Sanità, le Regioni, le Asl anche
attraverso i servizi territoriali (Distretti socio-sanitari), i Presidi della Rete/ Centri di
Competenza, i Comuni, i MMG e i PLS (attraverso le principali società scientifiche e
le federazioni di rappresentanza) ed Orphanet.
Il lavoro comune ha permesso di definire un modello condiviso tra chi regola il
sistema di assistenza socio-sanitario, chi lo applica nei territori e il paziente che,
insieme al caregiver, è l'utilizzatore finale. Non si è voluto, quindi, entrare in merito
ai criteri di riconoscimento dei Centri/Presidi, appannaggio delle Regioni, ma solo
fornire uno strumento che permettesse di misurare e monitorare la qualità dei
servizi offerti.
Il lavoro si inserisce perfettamente nel quadro della decisioni della commissione
europea verso l’identificazione degli E.R.N. - European Reference Network / Reti
Europee di Riferimento che riguarda i criteri e le condizioni che devono soddisfare
le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano
aderire ad una rete di riferimento europea (2014/286/UE).
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Determinazione Rara
DETERMINAZIONE RARA è un progetto cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Sociali

e

da

UNIAMO

F.I.M.R.
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Politiche

onlus che ha sviluppato un nuovo importante

percorso formativo di grande respiro e che ha
previsto 3 sessioni principali , articolate in 6
tappe, in calendario dall'8 novembre 2013 fino
ad aprile 2014 sulle nuove frontiere della ricerca.
L'evento pubblico conclusivo, si è svolto a Roma, presso il Ministero delle
Politiche Sociali, il 20 giugno 2014, alla presenza di numerosissimi partner
istituzionali.
Partner attivi di questo percorso sono stati l'IRCCS Ospedale Bambino
Gesù, Telethon, AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità che, con la presenza di
loro rappresentanti in aula, hanno dialogato, discusso e si sono confrontati
direttamente con i partecipanti attraverso un percorso didattico interattivo,
partendo da esperienze concrete di sperimentazione clinica e biobanking,
da studi clinici in corso, da modelli di consenso informato in uso, sui nuovi
confini aperti della ricerca biomedica.
L'obiettivo è stato quello di fornire degli strumenti utili a tutta

l'associazione affinché i diretti partecipanti a DETERMINAZIONE RARA
possano essere attivatori di curiosità e conoscenza all'interno della propria
associazione e offrire possibilità di empowerment, e quindi di partecipazione
informata e consapevole ai processi di cura e di ricerca, al maggior numero
di persone possibile.
AIdel 22 ha partecipato al progetto con tre rappresentanti, due membri
del Consiglio Direttivo e un referente regionale.
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Progetto Carosello
E' partito il 6 giugno 2014 il Progetto
Ministeriale
UNIAMO

"Carosello",

FIMR

onlus

e

promosso

da

finanziato

dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali ai sensi della L. 383/2000, lett. f art.
12 comma 3, anno 2013.
Il progetto “Carosello” è finalizzato a
sviluppare un percorso di empowerment
delle persone con malattia rara e dei loro
rappresentanti associativi che, muovendo
da una preliminare analisi degli assetti
istituzionali e organizzativi dei servizi per le persone con malattia rara nelle
diverse regioni, favorisca la formulazione di proposte per il miglioramento
delle reti regionali di assistenza anche in funzione dell’approvando Piano
Nazionale Malattie Rare per promuovere l’equità di accesso ai servizi
sanitari, socio-sanitari e sociali e favorire, di conseguenza, la piena inclusione
sociale delle persone con malattia rara.
Particolare attenzione è stata prestata ai percorsi di inserimento
lavorativo delle persone con malattia rara con la finalità ultima di

contribuire, così facendo, a migliorare i processi di funzionamento dei servizi
e favorire l’inclusione sociale delle persone con malattia rara per migliorarne
la qualità della vita. A completamento dell’azione progettuale saranno
definite

delle

linee

guida

di

buona

pratica

per

un’adeguata

documentazione e valutazione delle persone con malattia rara in sede di
commissioni di invalidità, con particolare riferimento ai fini dell’inserimento
lavorativo.
Sono partner del progetto direttamente come Ente Regione o attraverso
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Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Il progetto è stato ultimato a maggio 2015 e tra i risultati prodotti
possiamo evidenziare la pubblicazione della “Guida ai diritti esigibili e alle

agevolazioni in ambito lavorativo per la persona con malattia rara”
In funzione dell’esperienza progettuale “Verso il lavoro” realizzata nel
Lazio, Aidel22, rappresentata dal suo presidente, è stata inserita nel “gruppo
pilota” che ha lavorato sui contenuti del percorso di Carosello.

http://www.aidel22.it/docs/CAROSELLO/Guida-ai-diritti-esigibili-per-i-MR-AIDEL22.pdf
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regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
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altre organizzazioni che hanno sede nel territorio regionale le seguenti
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CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE
Istituto Superiore di Sanità
La collaborazione con il Centro Nazionale Malattie rare,
interno all’Istituto Superiore di Sanità ha rappresentato sin
dal 2004 per l’associazione l’apertura verso temi nuovi e
logiche

di

collaborativo,

sistema.

L’instaurarsi

di

tale

rapporto

è proseguito nel tempo attraverso le

molteplici occasioni di incontro, data anche la numerosità
delle iniziative scientifiche nel settore, messe in atto dal
Centro Nazionale Malattie Rare.

Tale collaborazione è proseguita soprattutto attraverso la
partecipazione di AIdel22 a progetti nazionali ed europei
promossi dall’Istituto Superiore di Sanità con la collaborazione della Federazione
Uniamo, come i progetti EUROPLAN I e II, Una Community per le M.R.I e II,
convegni sui Registri M.R., oltre alla celebrazione della Giornata delle malattie rare.

Telethon
Telethon è un’organizzazione impegnata nella
lotta alla distrofia muscolare e ad altre malattie
genetiche. La squadra di Telethon per garantire la
ricerca riguardo queste malattie reperisce ogni anno il maggior numero
possibile di fondi da destinare allo scopo. Con un

sistema di gestione

rigoroso ed efficiente, seleziona i progetti di ricerca migliori e finanzia i
ricercatori più meritevoli.
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prof. Antonio Baldini, genetista, membro del nostro Comitato scientifico.
Attualmente è responsabile del progetto di ricerca di base “ Approcci
terapeutici su modelli murini”.
Il rapporto di Telethon con l’associazione AIdel22 si è consolidato anche

grazie al contributo diretto di alcune famiglie nostre associate, che invitate
in più occasioni a raccontare la loro storia,durante la storica “Maratona di
Telethon”

hanno

dato

visibilità

televisiva

alle

caratteristiche

della

sindrome,contribuendo alla diffusione della conoscenza presso il grande
pubblico.
Nella maratona televisiva del 2014 è stata ospitata in studio la famiglia
del piccolo Tommaso Cungi con la mamma Rita, referente per la Toscana e
il papà Lorenzo, membro del Consiglio Direttivo.
Nel 2015 a Livorno, Aidel22 ha partecipato alla manifestazione lungo le
strade della città, contribuendo alla maratona per la raccolta fondi a
favore della ricerca delle malattie genetiche.
Nel

2015

la

presidente

di

AIdel22

è

stata

selezionata

per

la

partecipazione al progetto MEMOLE, “QUALI MATRICI DI QUALITA’ DI VITA PER
CHI VIVE LA MALATTIA RARA E/O LA DISABILITA’?” un percorso di ricercaazione partecipata,

che ha sottolineato le opportunità di valutare la

missione Telethon e soddisfare le principali esigenze: migliorare l'accesso alla
diagnosi, i trattamenti, informazione e partecipazione nel tavoli di decisione
sulle malattie rare; favorire la vita indipendente e una migliore integrazione
con i servizi esistenti; creare l'inclusione sociale attraverso una Comunità
composta da pazienti, volontari e ricercatori di creare sinergie nella società
e nello sviluppo di una qualità di vita a base di-ricerca. Telethon ha deciso
di creare un nuovo gruppo di lavoro denominato "Unità di cura del
paziente", che gestirà questi compiti.
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finanziamento di 10 progetti sulla sindrome di Digeorge, di cui quattro del
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Dobbiamo a Telethon un’attenzione particolare verso la sindrome, con il
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22q11 EUROPE
In occasione del I congresso europeo indetto dalle associazioni europee
che si occupano della sindrome, il 10 ottobre 2015 a Bruxelles, sono state
gettate le basi per la costituzione della Federazione Europea

delle

associazioni Del22, che si chiamerà 22q11 Europe
AIdel 22 ha partecipato con il presidente Giulietta Angelelli Cafiero e
l’incaricata delle relazioni internazionali Maria Silvia Riccio Cole, che hanno
discusso dell’iniziativa insieme ai rappresentanti delle associazioni di Francia,
Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Norvegia, Spagna, Olanda, Svizzera.
Tutti hanno concordato sull’opportunità di creare la federazione con
l’obiettivo di avere un maggiore scambio di informazioni scientifiche e di
buone pratiche per l’assistenza. Si è stabilito che la federazione avrà sede a
Bruxelles, pertanto Paul Havelange, presidente dell’associazione belga
Relais 22, si occuperà degli aspetti burocratici della registrazione. Il Consiglio
direttivo sarà composto da 5/8 membri e ci sarà un sito web dedicato, cui
contribuiranno tutte le associazioni dei diversi Paesi, affiliate. Si è deciso che
si terrà un congresso europeo ogni due anni; le

prime sedi che si sono

candidate sono: Dublino per il 2017 e Barcellona per il 2019.

22Q11.2 INTERNATIONAL
FOUNDATION
La Fondazione americana

è stata

creata nel 2003 da un gruppo di genitori e
di medici che si occupavano della sindrome, con l’intento di aiutare le
famiglie a gestire la rivelazione della diagnosi, la consapevolezza della
40

la qualità della vita per le persone affette dalla sindrome 22q11.2 attraverso
la famiglia e le collaborazioni professionali."
Negli ultimi dieci anni, la Fondazione Internazionale 22q11.2 ha potuto
aiutare migliaia di famiglie attraverso la creazione di giornate di

sensibilizzazione, la costruzione di un sito web ricco di informazioni, ha dato
sostegno alla ricerca, ed è impegnata con altre organizzazione di supporto
in diversi Paesi a fornire le informazioni più all'avanguardia relativi alla
sindrome.

AIdel22

ha

iniziato

la

collaborazione

con

22q11.2

International

Foundation nel 2011, quando la fondazione americana ebbe l'idea di
lanciare in tutto il mondo la giornata di “22at the zoo”un evento che
permettesse di diffondere la conoscenza della delezione del cromosoma 22,
delle sue caratteristiche e delle sue problematiche fuori dall'ambito
spiccatamente scientifico, pensando che portare soci e sostenitori delle
associazioni allo zoo, fosse un bel modo per provare a focalizzare
l'attenzione su una patologia molto più diffusa di quanto non si pensi,
eppure poco conosciuta dai più.
AIdel22 anche nel 2014 e nel 2015 ha

partecipato con entusiasmo

all'evento che unisce idealmente tutte le associazioni del mondo che si
occupano della sindrome. Ogni anno, infatti, le associazioni della Nuova
Zelanda e dell'Australia nella giornata dedicata, sono le prime a ritrovarsi
con soci e simpatizzanti negli zoo e nei parchi scelti come luogo di incontro
e, con lo scorrere delle ore e con il ruotare della terra, tutte si aggiungono in
un virtuale girotondo che terminerà alle isole Hawaii.
Nel 2016 la nostra collaborazione culminerà nella realizzazione del
congresso internazionale aperto alle famiglie, che si svolgerà a Sirmione.
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La Fondazione è un’ organizzazione no-profit con la mission di "migliorare
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condizione, e a trovare una cura.
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EURORDIS
EURORDIS - European Organisation

BILANCIO SOCIALE

for Rare Deseases- è un’alleanza nongovernativa di associazioni di pazienti
affetti da malattia rara e di persone
attive nel campo delle M.R. E’ formata
da 16 federazioni nazionali. E’ guidata da pazienti ed è dedicata a
migliorare la qualità della vita di tutte le persone affette da malattie rare in
Europa. Sostiene la causa dei malati rari a livello europeo, supportando la
ricerca e lo sviluppo dei farmaci, promuovendo una campagna di
sensibilizzazione e intraprendendo altre azioni con lo scopo di combattere
l’impatto che le malattie rare hanno sulla vita dei malati e delle loro

famiglie.

EURORDIS ha introdotto nel 2008 la Giornata delle Malattie Rare, indetta
ogni anno l’ultimo giorno del mese di febbraio. La celebrazione, divenuta
ormai mondiale, per la partecipazione di Paesi
di tutti i continenti, è in attesa di essere
ufficialmente riconosciuta dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
AIdel22,
Malattie

attraverso
Rare

la

Federazione

UNIAMO,

incaricata

Italiana
della

celebrazione per l’Italia, partecipa attivamente
ogni anno alla Giornata delle Malattie Rare contribuendo, anche con
proprie manifestazioni, alla realizzazione dei numerosi eventi celebrativi a
livello nazionale e locale.
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Orphanet

è

il

portale

di

riferimento per i farmaci orfani. Si
rivolge a un vasto pubblico con lo
scopo di contribuire a migliorare la

diagnosi, la presa in carico e la cura dei pazienti affetti da malattie rare.
Orphanet offre una serie di servizi gratuiti ad accesso libero come l’elenco
dei servizi specialistici presenti nei Paesi che fanno parte del network, con
informazioni sulle consulenze, sui laboratori di diagnosi, sulle associazioni di
riferimento.
Aidel22 è sempre stata presente sia nel portale sia nelle pubblicazioni prodotte
da Orphanet, con le principali informazioni sull’attività e soprattutto sulla sindrome.
La dimensione europea della rete di Orphanet, ha permesso alla nostra
associazione una importante visibilità anche internazionale
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L’assetto istituzionale di Aidel22 delineato dallo Statuto, prevede come
organi: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, Il Consiglio Direttivo (composto
da 5 o 7 membri, al cui interno sono nominati il vice-presidente, il tesoriere e
il segretario), il Collegio dei Revisori (interno all’associazione), e i Probiviri.

Tutte le cariche sono elettive, per elezione diretta dell’Assemblea Generale
dei Soci. Le sedi regionali (attualmente 16) sono regolamentate dall’art.22
dello Statuto e il Socio referente regionale è nominato dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione si avvale della collaborazione di un Comitato Tecnico
Scientifico, al cui interno è stato designato un coordinatore.
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partecipazione
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La

degli

associati alle Assemblee è

quasi

esclusiva

dei

BILANCIO SOCIALE

caratterizzata dalla presenza
soci

ordinari, ovvero dei pazienti o

dei

familiari

dei

pazienti

(genitori, fratello, sorella di un
paziente affetto dalla Del22).
I soci sostenitori, infatti, pur se convocati, in linea generale non partecipano ai
lavori, limitando di fatto al solo sostegno economico il loro interesse alla vita di
AIdel22 Onlus.
Anche per il 2014 e 2015 l’ Assemblea Generale Ordinarie, è state convocata in
concomitanza di un evento di interesse nazionale. Nel 2014 l’Udienza da Papa

Francesco, ha costituito un fortissimo richiamo da tutte le regioni per i Soci che
hanno partecipato numerosi. Nel 2015, la presentazione dei progetti scientifici
realizzati nell’anno precedente e l’approvazione del nuovo Statuto di Associazione
di Promozione Sociale, hanno determinato l’incremento della media dei
partecipanti all’Assemblea.
Di una certa utilità si è dimostrato lo strumento della delega, non tanto ai fini
dell’ acquisizione di un numero valido per la seduta, ma come segno di maggior
coinvolgimento e come riscontro dell’avvenuto rapporto di fiducia instauratosi

anche con i responsabili regionali.
Coloro che rientrano nella categoria di “Amici di AIdel22”, prevista dallo
Statuto,non

hanno

dell’associazione

la

qualifica

attraverso

un

di

socio,

contributo

pur

condividendo

economico.

le

Pertanto

finalità
possono

partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.
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Il

Presidente

è

un

socio

ordinario

dell’Associazione e a seguito dell’approvazione nel
2015 del nuovo Statuto, viene eletto direttamente
dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.
Il

Presidente

ha

la

rappresentanza

legale

dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le
adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Ha i poteri della
gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

L'Assemblea elegge il Consiglio
Direttivo che dal 2015 è composto
da un numero di
incluso

il

sette membri,

Presidente,

eletti

direttamente dall’Assemblea.
Il

Consiglio

Direttivo

ha

il

compito di attuare le direttive

Assemblea del 21/3/2015

generali stabilite dall'Assemblea e
di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Le decisione del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza, con
voto palese e assumono forma di delibera. Tutti i Consiglieri svolgono il loro
mandato senza ricevere alcun compenso, ma lavorando a titolo gratuito e
con lo spirito di servizio dei volontari.
Dato che i Consiglieri sono residenti in diverse città italiane, le riunione del
C.D.,avvengono con il supporto del collegamento Skype, per consentire un
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Nel 2014 sono state effettuate 10 sedute di Consiglio Direttivo. Nel 2015 sono
state effettuate 9 sedute ordinarie e una seduta straordinaria di Consiglio allargato,
effettuata a Roma, dal 6 all’8 febbraio con due giornate di studio per un gruppo di

AIdel22 2014 - 2015

evidente risparmio economico e consentire di confrontarsi più frequentemente.

Soci disponibili ad un approfondimento e ad un maggiore impegno all’interno
dell’Associazione. In quella seduta è stato definito il nuovo Statuto e il documento
programmatico, approvato successivamente nell’Assemblea del 21 marzo 2015.

Giulietta Angelelli Cafiero: socio fondatore dell’associazione
è stata eletta presidente per la prima volta nel 2002, all’atto

della costituzione di AIdel22 e rinnovata nella carica nel
corso delle sei elezioni successive. Il suo mandato scade nel
2017 . Membro del Collegio dei Probiviri di UNIAMO - FIRM
dal 2008

ALBERTO DA VIA’: Vice-presidente.
WebMaster - Segretario del C.D. nel periodo 2013/2014,
Membro del Consiglio Direttivo dal 2007 - Socio dal 2006

LORENZO CUNGI: Tesoriere.
Vice segretario con funzioni di Tesoriere dal febbraio 2013 Membro del C.D. dal 2011 - Socio dal 2006
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lavoro composto non solo dai membri del C.D. ma anche da alcuni Regionali e
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FAUSTO MERLO : Consigliere
Incaricato della Comunicazione
Segretario nel biennio 2011-2013 - membro del C.D. dal 2009
Referente regionale della Liguria dal 2006 - Socio dal 2005.

BILANCIO SOCIALE

Portavoce della Delegazione Liguria di Uniamo.

PAOLO VAVASSORI : Segretario
Consigliere - Incaricato per Progetti e bandi - Membro del
C.D. dal maggio 2015 - Socio dal 2009

EMMA BEVILACQUA: Consigliere
Incaricata del Coordinamento sedi regionali, Membro del
C.D. dal maggio 2015. Responsabile della sede Veneto dal
2011. Socia dal 2004.

ALFREDO CARRATELLO : Consigliere
Incaricato per Progetti e bandi - Membro del C.D. dal
maggio 2015 - Coadiuva con la sede Sicilia dal 2011 - Socio
dal 2009

Deleghe: Social media - Relazioni Internazionali
GIULIANO SANTANGELO,

Social media - Socio dal 2008

Referente regionale per la Lombardia – Amministratore del
gruppo FB AIDEL22

MARIA SILVIA RICCIO, Relazioni Internazionali. Socia dal 2009
Referente regionale per l’Emilia Romagna
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due nuovi organi: I Collegio dei Revisori dei Conti e i Probiviri.
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Con il nuovo statuto di Associazione di Promozione Sociale sono previsti

dall’Assemblea Generale.
ENRICA EANDI, Commercialista - Socia ordinaria dal
2006. Eletta nel Collegio dei Revisori nel 2015.
CARLA SPONTICCIA,

Funzionaria pubblica- Socio

fondatore - membro del Consiglio Direttivo dal 2002 al
2011- Eletta nel Collegio dei Revisori nel 2015
ANTONIO SANSOTTA, Dirigente scolastico – Socio
sostenitore dal 2005 – Eletto nel Collegio dei Revisori nel
2015

I Probiviri sono 3 Soci eletti direttamente dall’Assemblea Generale.
ALBERTO GULLINO, Avvocato – Socio fondatore –
Membro del Consiglio Direttivo dal 2002 al 2013 –

Eletto nei Probiviri nel 2015.
ELENA PALUMBO, Avvocato – Socio ordinario dal 2007
Referente regionale della Campania – Eletto nei
Probiviri nel 2015.
RAFFAELLA CUNGI, Avvocato - Socio sostenitore dal
2012 – Eletta nei Probiviri nel 2015.
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Soci eletti direttamente
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Secondo quanto stabilito dallo Statuto, l’anno finanziario comincia con il primo
gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Ciascun bilancio viene
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redatto dal Consiglio Direttivo e corredato da una relazione che illustra il contenuto
del bilancio stesso, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai
programmi e alle attività allo studio, in corso e realizzate.
In occasione della prima Assemblea Generale dei Soci dell’anno, viene
presentato il Rendiconto Economico-Patrimoniale chiuso al trentuno dicembre
dell’anno precedente e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Copia del
Bilancio consuntivo è distribuita a tutti i soci presenti, unitamente ad una relazione
sintetica di tutte le attività, cui i dati contabili si riferiscono. Tale descrizione viene
inoltre accompagnata da una Relazione del Presidente, il quale presenta in modo
articolato, illustrando con diapositive, gli obiettivi fissati, lo stato di avanzamento dei

lavori e le modalità di finanziamento delle attività svolte.
Con

le

stesse

modalità

viene

presentato

il

Bilancio

di

previsione,

accompagnato da un documento di programmazione delle attività per l’anno
successivo.
Il contributo del 5 per mille ricevuto ha una sua specifica Rendicontazione
regolarmente inviata al Ministero delle Politiche Sociali e resa pubblica a tutti i Soci,
ordinari e sostenitori, e agli Amici dell’associazione. I costi sostenuti per ciascuna
attività progettuale sono indicati a fianco della descrizione del contenuto.

E’ stabilito dallo Statuto che è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale durante la vita
dell’Associazione.
E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Bilancio di esercizio di AIdel 22 Onlus non è soggetto a certificazione esterna,
ma alla revisione del Collegio dei Revisori dei Conti, interno all’associazione.
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pubblicazioni

collaborazione

di

un

e

convegni,

Comitato

l'Associazione
Scientifico,

si

avvale

dotato

di

della
propria

regolamentazione.
Il Comitato Scientifico stabilisce, di concerto con il Consiglio Direttivo, gli
indirizzi dei programmi di ricerca che l’Associazione intende promuovere e
collabora alla organizzazione congressi medici dedicati alla sindrome.
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ricerca,
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Per gli aspetti di natura scientifica, relativi a progetti di sostegno alla
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Nella sede nazionale operano la Presidenza e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, oltre ad avere la rappresentanza legale di AIdel22, svolge
quotidianamente la funzione di gestione generale dell’associazione con il
coordinamento dei ruoli che svolgono attività ordinarie. Il Presidente, inoltre,

promuove ed implementa nuovi progetti ed attività per lo sviluppo
dell’associazione. Pertanto, la funzione della Presidenza è assimilabile alla
Direzione Generale di un’azienda.
I Consiglieri, oltre ad appartenere all’organo di governo e prendere
decisioni collegiali, svolgono attività nell’ambito delle diverse funzioni
organizzative dell’associazione.
Tutte le attività sono svolte direttamente dall’Associazione, pertanto
nessun servizio è fornito attraverso un contratto di outsourcing
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La funzione della Presidenza consiste nella gestione e nello sviluppo

Presidenza

dell’associazione:


Adempimento degli obblighi legati alla rappresentanza legale
dell’associazione



Coordinamento ruoli e funzioni che svolgono attività ordinaria
dell’associazione.



Insieme al Consiglio Direttivo, definizione delle politiche nazionali



Insieme al Consiglio Direttivo, sviluppo dell’associazione attraverso
l’individuazione degli obiettivi e la condivisione delle scelte strategiche



Insieme al Consiglio Direttivo, sostegno alla progettazione scientifica,
tramite la collaborazione con il Comitato Scientifico

Segreteria

La funzione di segreteria è finalizzata all’ organizzazione interna e al
supporto operativo delle singole aree funzionali.
L’attività dell’ufficio di segreteria è improntata a criteri di efficienza
organizzativa e di rispetto e sostenibilità ambientale in relazione al
consumo del materiale. In particolare le comunicazioni interne degli
organi dell’associazione e quelle con le sedi regionali vengono
effettuate sempre per via telematica. I dati degli iscritti
all’associazione sono conservati attraverso un programma di
archiviazione elettronica delle schede, appositamente progettato.
Tutti i dati presenti nell’ufficio di segreteria sono trattati con procedure
finalizzate alla tutela della privacy degli associati e al rispetto del
dettato normativo in materia di riservatezza e di sicurezza nei luoghi di
lavoro
Consiste nello:
 Svolgimento di tutte le attività dell’ufficio di segreteria nazionale,
volte al funzionamento dell’intera organizzazione.
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Progettazione e partecipazione a bandi

L’attività di progettazione e partecipazione a bandi pubblici e privati viene
svolta dal Presidente e da almeno un membro del Consiglio Direttivo, indicato di volta in volta a seconda del tema progettuale.
La redazione dei progetti e l’eventuale partecipazione ai bandi è dettata
dalla rispondenza dei risultati attesi con gli obiettivi prefissati in sede di Assemblea

Amministrazione

La funzione consiste in attività amministrative e adempimenti contabili:
 Tesoreria, gestione e controllo operazioni contabili e collaborazione
con lo studio commercialista incaricato della redazione del Bilancio
contabile.
 Rendicontazione con la relativa Relazione descrittiva, dell’utilizzo del
contributo del 5 per mille per il Ministero delle Politiche Sociali
 Raccolta fondi e reperimento di fonti di finanziamento

Comunicazione

La funzione consiste nella gestione della comunicazione trasversale a
tutte le attività dell’associazione.
Per la gestione dei servizi telematici:
 la gestione e l’aggiornamento del sito web www.aidel22.it rispetto la documentazione scientifica e le informazioni sull’attività associativa
 controllo del forum di discussione nel sito e del gruppo AIdel22 di Facebook
 Per la gestione dei servizi ordinari di comunicazione:
 attività di “editing” per la produzione di documenti e pubblicazioni
 Redazione e pubblicazione del “Notiziario AIdel22”
 Per l’organizzazione di eventi e spettacoli:
 Attività di “editing” per la produzione di manifesti, locandine e programmi di eventi
 redazione dei comunicati per la stampa

Coordinamento sedi
regionali

La funzione consiste nel gestire il rapporto tra le sedi regionali e la sede
nazionale e nel coordinare le sedi regionali rispetto alle diverse attività
territoriali:
 Rapporto delle sedi regionali con la sede nazionale per l’allineamento
delle politiche regionali alle linee guida nazionali
 Supporto all’attività delle sedi regionali, per la realizzazione dei progetti
locali
 Rapporti tra sedi regionali
 Sostegno alle sedi regionali per la promozione del percorso diagnostico
terapeutico e assistenziale da parte dei centri di coordinamento delle
malattie rare in ciascuna regione

Relazioni esterne

Le Relazioni esterne riguardano i rapporti con le istituzioni sanitarie e istituti di ricerca e il mondo dell’associazionismo con cui AIdel22 è in rapporto, sia italiano che internazionale.
 La funzione consiste in:
 Relazioni con Istituzioni e Organizzazioni nazionali, per l’elaborazione di
progetti di sostegno alla ricerca (in collaborazione con Istituzioni sanitarie
di riferimento per la “Del22”)
 Relazioni con strutture sanitarie e centri di riferimento malattie rare
 Relazioni con organismi internazionali
 Rapporti con altre associazioni di Malattie rare o di tutela dei diritti dei
disabili
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conclusiva che ogni anno viene presentata all’Assemblea dei Soci per la

AIdel22 2014 - 2015

L’operato del Presidente e dei Consiglieri è oggetto di una relazione

individuati e condivisi e le scelte strategiche attuate.

Lo Statuto all’art. 22 regolamenta l’attività delle sedi regionali e fissa gli
ambiti e i limiti dell’autonomia gestionale rispetto la sede nazionale.
Attualmente le sedi regionali di AIdel22 sono 16. Ciascuna sede regionale
coincide con il socio referente regionale designato dal Consiglio Direttivo.
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verifica dei risultati ottenuti, rispetto agli obiettivi precedentemente
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I compiti che i responsabili delle sedi regionali dovranno assolvere, per il
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raggiungimento degli obiettivi associativi sono stati individuati e condivisi
collegialmente con il Consiglio Direttivo e i Referenti Regionali.

I compiti dei referenti delle sedi regionali


Conoscere i bisogni dei soci della regione



Promuovere momenti di aggregazione / conoscenza tra le famiglie sul territorio



Diffondere le conoscenze e le buone pratiche con le altre sedi regionali di Aidel22



Utilizzare

canali

di

visibilità

(es.

Giornata

delle

Malattie

rare

convegni,

manifestazioni locali)


Individuare e diffondere tra i soci i riferimenti regionali (es. Centri di competenza
per le M.R., centri di genetica, centri vaccinali, centri materno infantili)



Fare rete con le altre associazioni di malattie rare (es. partecipare alle attività
proposte da Uniamo alle associazioni federate)



Conoscere la normativa regionale

relativa alla programmazione sanitaria

regionale


Collaborare alle proposte e alle istanze da presentare ai tavoli istituzionali regionali

Le

sedi

regionali

dovranno

affiancare

la

sede

nazionale

per

il

perseguimento dei seguenti obiettivi:


Monitoraggio dei Centri di riferimento/di competenza accreditati per la
Sindrome Del 22



Sostegno all’integrazione sociale delle persone “Del 22”, attraverso la
conoscenza delle opportunità e dei servizi del territorio, la collaborazione attiva
con l’esistente e propositiva di nuove iniziative.
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REFERENTE

INDIRIZZO EMAIL

Abruzzo

Jenny Seta
Emma Bevilacqua

Campania

Elena Palumbo

Calabria

Sara Leta

Emilia Romagna

Maria Silvia Riccio

Friuli Venezia Giulia

Cristina Candrea

Lazio

Maria Duma

lazio@aidel22.it

Liguria

Fausto Merlo

liguria@aidel22.it

Lombardia

Giuliano Santangelo

Marche

Federica Carere

Piemonte

MauroDeLeonardis
Alberto Da Vià

Puglia

Loretta Piracci

Sardegna

Massimiliano Meloni

Sicilia

Elena Barbagallo

Toscana

Rita Morozzi

Umbria

Maurizio Martini

umbria@aidel22.it

Veneto

Emma Bevilacqua

veneto@aidel22.it

abruzzo@aidel22.it

campania@aidel22.it
calabria@aidel22.it
emiliaromagna@aidel22.it
friuliveneziagiulia@aidel22.it

lombardia@aidel22.it
marche@aidel22.it
piemonte@aidel22.it
puglia@aidel22.it
sardegma@aidel22.it
sicilia@aidel22.it
toscana@aidel22.it
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Gli associati ad AIdel22 Onlus, sono registrati nell’apposito Libro dei Soci,
dove vengono annotati nome, cognome, data di nascita, Codice fiscale,
numero progressivo d’ordine, data di immissione nell’associazione e la
specifica di socio ordinario o socio sostenitore.
L’inserimento nel Libro soci avviene dopo che il Consiglio Direttivo riunito
in seduta, esamina la richiesta dei candidati

e ne delibera l’immissione

nell’associazione. In caso di decadenza, a margine viene annotata la data
in cui l’associato è decaduto, sempre a seguito di delibera del Consiglio
Direttivo.
La

categoria

“Amici

di

AIdel22”,

prevista

nello

statuto,

non

configurandosi come Soci, non sono iscritti nel Libro Soci

ANNI

Totale

N. Soci
Ordinari

N. Soci
Sostenitori

N. Soci
benemeriti

AMICI di
AIdel22

2014

454

247

167

2

40

2015

466

257

53

2

154

Pur registrando un costante aumento nel corso degli anni, se si considera
l’incidenza di 1:4000 nati vivi, la base sociale di AIdel22 risulta segnatamente
inferiore alla stima delle persona affette in Italia dalla sindrome, di cui
comunque non si ha un dato certo.
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nel

sistema

sanitario

nazionale, ma

discende

dalla

valorizzazione dei flussi informativi
La rilevazione dei dati sui pazienti affetti da Malattia Rara è stato al
centro dell’interesse politico sanitario sin dal 2001, quando con il DM
279/2001 è stato istituito un sistema di monitoraggio mediante registri di
popolazione regionale e/o interregionale. Una parte dei dati raccolti da tali
registri alimentano il flusso di informazioni verso il Registro Nazionale delle
Malattie Rare istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità. Con l’accordo
Stato/Regioni del 2007 le Regioni si sono impegnate a istituire i registri
regionali e/o interregionali e di alimentare RNMR mediante un flusso di dati,
secondo un dataset concordato, contenente informazioni sia relative alla
parte anagrafica di arruolamento del paziente, sia alla parte della malattia.
Tale sistema di rilevazione e di raccolta dati da parte delle Regioni è
andato lentamente e progressivamente completandosi, è confluito nel
Registro Nazionale, ma ha mantenuto delle disomogeneità legate alle
finalità

(epidemiologiche,

di

supporto

alla

programmazione,

di

adempimento verso il R.N., di coordinamento della presa in carico delle
persone con malattia rara, ecc.) che ciascuna Regione ha inteso

perseguire.
In questo quadro si inseriscono anche le esperienze dei registri delle
associazioni,

registri di malattie specifiche, le bio-banche. Tutti strumenti

d’interesse,

ma

che

necessiterebbero

di

razionalizzazione

e

di

armonizzazione con gli altri flussi informativi.
Da segnalare, infine, che la nostra anagrafica, come tutte le raccolte
dati delle associazioni, tiene conti del numero dei Soci, che nella quasi
totalità sono genitori o familiari del malato raro, quindi non sovrapponibile ai
59
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riconoscimento
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La classificazione e la codifiche di una malattia rara è centrale per il
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dati dei registri regionali/nazionali in cui confluiscono solo dati delle persone
con malattia rara.
Concludendo, la riflessione sui dati di cui disponiamo dovrà essere
relativa alla verifica e alla valutazione delle attività svolte e alla definizione

BILANCIO SOCIALE

della programmazione futura
Tenuto conto di tale assunto e considerato che l’anagrafica degli
associati si riferisce ad uno o ad entrambi i genitori della persona affetta,
abbiamo ricavato il dato riferito solo alle persone Del 22 che fanno
riferimento all’associazione, suddiviso per fasce di età.

Il risultato si è dimostrato di grande interesse per definire meglio il “target”
verso cui orientare l’attività dell’associazione.
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L’attività di AIdel22 è svolta nella quasi totalità da soci ordinari e
forma occasionale. In alcuni casi, l’attività istituzionale o la realizzazione di
attività progettuale ha richiesto la collaborazione di personale con
specifiche competenze professionali.

I COLLABORATORI

COSA FANNO

ROSANNA BALDASSARRE
ORGANIZZAZIONE EVENTI

Volontaria dal 2006, occasionalmente collabora con la segreteria
per l’organizzazione di eventi di particolare importanza e peso organizzativo
Dal 2010 collabora con l’associazione per tutti i progetti che investono gli aspetti psicologici dei bambini e ragazzi con Del22. Ha collaborato alla redazione dei due volumi prodotti da AIdel22: “I perché
del 22- La fantastica storia del signor 22” e “22 passi di danza” Ha
collaborato al progetto per il soggiorno delle famiglie alla Dynamo
Camp nel dicembre 2012 e 2013. Ha coordinato il progetto “I genitori si incontrano”. Nel 2014 e 2015 ha collaborato al progetto “Verso
il lavoro”, per il profilo psicologico dei ragazzi e il tutoraggio durante
il tirocinio

CATERINA ASCIANO
PSICOLOGA CLINICA E
PSICOTERAPEUTA

STEFANIA DE GRAZIA
COMMERCIALISTA

NAUSIKA CIRO
CONTABILE

MARTA UNOLT
MEDICO

Si occupa da diversi anni degli aspetti contabili e fiscali dell’attività
di AIdel22; redige il Bilancio consuntivo annuale, che viene approvato dall’Assemblea Generale dei Soci. La sua collaborazione è a titolo
gratuito
Si occupa della redazione della “Prima nota contabile”, ordina, cataloga e controlla la documentazione amministrativa.

Si occupa del “Progetto Adulti” del Policlinico Umberto I di Roma,
coordinando le visite specialistiche e curando le cartelle cliniche dei
pazienti Del22.
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sostenitori che operano come volontari, alcuni in modo continuativo, altri in
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I CONSULENTI

BILANCIO SOCIALE

OTTAVIO FATTORINI
DIRIGENTE SCOLASTICO
GIANCARLO ZIRANO
MEDICO LEGALE

RAFFAELLA CUNGI

COSA FANNO
Offre la sua consulenza di esperto del mondo della scuola attraverso un
apposito forum di discussione riservato ai soci. La sua collaborazione è a
titolo gratuito
Offre la sua consulenza per gli aspetti medico-legali legati al riconoscimento dell’invalidità e ai benefici di legge ad esso connesso. La sua collaborazione ad AIdel22 è a titolo gratuito

Offre la sua consulenza per la tutela dei diritti delle persone affette dalla
Del22. La sua collaborazione ad AIdel22 è a titolo gratuito

AVVOCATO

I volontari di AIdel22, sono quasi esclusivamente soci ordinari, che hanno

deciso di prestare la propria opera a favore della causa e a supporto di
famiglie che, come loro, vivono in prima persona i problemi derivanti dalla
condizione di malato raro. Pertanto, presentano caratteristiche specifiche
rispetto alla tipologia generale del volontario: sono evidentemente mossi da
una motivazione legata all’ambito familiare, elemento questo che
rappresenta il loro punto di forza, ma che li può rendere emotivamente più
vulnerabili.
I volontari di AIdel 22 sono coloro che hanno sviluppato nel tempo una
visione dell’attività associativa che supera la loro specifica situazione, va al
di là del loro vissuto e
un’opportunità, per

consente loro di vivere l’associazione come

vincere l’impotenza provata di fronte alla malattia,

per contribuire a trovare soluzioni ai problemi del proprio familiare, per

aiutare gli altri che vivono la stessa condizione.
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strutturate e inquadrate contrattualmente e, malgrado capacità e
buona volontà, non possono garantire regolarità e continuità di azione.
Il numero dei volontari che collaborano stabilmente con AIdel22 è di 25
persone, mentre in occasioni ed eventi particolari, aumenta di diverse unità.
Le loro prestazioni sono evidentemente a titolo gratuito e solo a volte
vengono riconosciute loro le spese di viaggio sostenute
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conto della difficoltà di disporre di risorse umane che non sono
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L’organizzazione dell’attività dell’associazione, deve quindi tener
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Lo scopo del Bilancio Sociale è anche quello di evidenziare, oltre al
valore sociale, la ricaduta economica di un

soggetto no-profit nel

contesto in cui opera. A tal fine - e unicamente con finalità dimostrative - si
è cercato di contabilizzare il lavoro gratuito fornito dai volontari.
Il tempo che i volontari dedicano ad AIdel22 è cospicuo, ma non
risponde ad obblighi di orario predefiniti contrattualmente, pertanto può
essere misurato solo attraverso la rendicontazione delle ore impegnate per
singole attività.
Il criterio adottato è stato di quantificare le ore di lavoro, in riferimento
alle attività necessarie al funzionamento dell’organizzazione.
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TOTALE ORE

BILANCIO SOCIALE

ATTIVITA’

Periodo Anni 2014 e 2015

Funzionamento Organi di Governo
Segreteria di coordinamento nazionale
Amministrazione
Attività di ascolto e accoglienza
Gestione sito e attività grafica
Funzionamento 16 sedi regionali
Coordinamento sedi regionali

Attività progettuale

Totale ore

40
2.200
240
1.200
400
4.400
120

1.300

11.900
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Si tratta di un’attività svolta con continuità dal momento della

costituzione di AIdel22.

Anni 2014 e 2015

Il primo compito che AIdel22 ha sempre inteso assolvere è quello di
dare accoglienza a tutte le famiglie, perché trovino nell’associazione un

primo punto di riferimento. L’ascolto è la prima forma di accoglienza. Al
telefono della segreteria nazionale, la mattina dalle 9,30 alle 13 dal lunedì
al venerdì, o in altri orari ai cellulari del Presidente e dei Referenti regionali,
c’è sempre la possibilità per le famiglie di essere ascoltate e di ricevere
informazioni utili. La presenza quasi costante in sede della psicologa ha
rappresentato un’ulteriore opportunità per

le famiglie che, rivolgendosi

all’associazione, hanno trovato un ascolto ancora più attento e
professionale.

In considerazione del bisogno ampiamente espresso dai genitori di
avere un sostegno psicologico, per meglio gestire il disagio che comporta
l’affrontare e il convivere con la condizione di salute del figlio,
l’associazione ha promosso il progetto “I genitori si incontrano”, realizzato
nel 2013 in Veneto, dopo l’esperienza positiva della Campania.
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di tutti i pazienti, AIdel22 ha fornito un sostegno economico alle famiglie
provenienti da tutte le regioni italiane, offrendo l’alloggio gratuito per la
notte antecedente il Day Hospital,

attraverso una convenzione stipulata

con alcune strutture ricettive della zona.

Per il primo contatto e le comunicazioni in generale è disponibile la
casella di posta “segreteria@aidel22.it”, o le caselle “regione@aidel22.it”
dei nostri Regionali.
Già da alcuni anni è attivo un gruppo AIdel22 su Facebook. Si tratta di
un

gruppo

“chiuso”

che

attualmente

conta

oltre

300

membri.

L’amministratore del gruppo è un socio delegato dal C.D. La rubrica
“L’Esperto risponde” interna al forum del sito, nel 2013 ha ospitato come
consulenti un Medico legale e un Dirigente scolastico, suscitando grande
interesse da parte dei soci che hanno posto numerose domande.
Il Notiziario “AIdel22” è un
giornale

trimestrale

edito

direttamente dall’Associazione.
Rientra nella categoria delle
pubblicazioni

tecnico-

scientifiche ed è regolarmente
iscritto al Tribunale di Roma con
il N° 501/2007 del 7.11.2007.
Direttore

responsabile

è

il

Presidente di Aidel22 Giulietta
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adulti Del22” presso il Policlinico Umberto I di Roma, per favorire la presenza
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Ogni anno dal 2010 al 2015, in relazione al progetto di “Assistenza agli
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Angelelli, iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio nell’Elenco Speciale, una
lista di iscritti relativa ai Direttori Responsabili di testate a carattere tecnico,
scientifico o professionale.

Il Notiziario è a carattere nazionale, riportando le diverse attività svolte sia
dalla sede nazionale che dalle diverse sedi regionali. Viene distribuito

gratuitamente a tutti i Soci e agli operatori sanitari, in quanto strumento utile
all’aggiornamento scientifico e alla conoscenza delle buone prassi
realizzate in diversi contesti sanitari regionali. La pubblicazione è iniziata nel
2007 è stata continuativa e l’ultimo numero è il n.28 dell’ottobre 2015.

Le Associazioni di familiari svolgono come compito istituzionale, un’azione
orientativa che potremmo definire di “mediazione culturale”, in quanto

hanno il compito di informare, traducendo informazioni di carattere
scientifico, di avvicinare le famiglie al servizio socio-sanitario, rendendolo più
accessibile e più trasparente. Contemporaneamente hanno il compito di
informare gli operatori del servizio sulla specificità e le differenze di quella
particolare utenza.

www.aidel22.it
Il sito internet è stato il primo elemento significativo ed aggregante per i
Soci, che ha consentito, attraverso un nuovo canale di comunicazione, la
divulgazione non solo delle attività ed iniziative in corso, ma soprattutto la
divulgazione dei primi testi medico-scientifici utili per consentire a chiunque
ne fosse interessato di apprendere di più sulla Sindrome, sulle cure ed i centri
di riferimento a livello nazionale.
Il sito è stato spesso identificato come lo sportello aperto 24 ore su 24

dell’Associazione, perché ha permesso a chiunque vi accedesse di
68

funzioni svolte dall’associazione; poter consultare le relazioni dei medici
presentate nei congressi organizzati dall’associazione; attingere alle fonti
normative principali inerenti la richiesta e l’applicazione dei diritti esigibili dei
pazienti Del22; conoscere le “storie naturali” di persone affette dalla

sindrome.
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volti di coloro che a titolo volontario collaborano e gestiscono le diverse
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interagire direttamente con i referenti dell’Associazione; conoscere i nomi e i

AIdel22 2014 - 2015

Anno 2014
Depliant “AIdel22”
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il nuovo depliant di AIdel22

AIdel22 ONLUS ha avvertito l’esigenza di diventare sempre più
trasparente e comunicativa, al proprio interno come all’esterno. Il Bilancio
Sociale è uno strumento efficace per promuovere un confronto sui valori,
sull'identità e sugli scopi dell'associazione, consente di riconoscere i risultati
realizzati e rappresenta l’occasione per comunicare all'esterno

attività

intraprese e prospettive future.

Il primo Bilancio Sociale di AIdel22 Onlus è stato pubblicato il 4 ottobre
2012 in occasione del decennale dell’associazione, con la necessità di
coprire un arco temporale molto ampio e con un naturale intento
celebrativo. Questa prima esperienza ha consentito di monitorare in modo
strutturato le molteplici attività realizzate negli anni, dando l’avvio ad un
processo di coscienza

e di consapevolezza dello sforzo profuso e dei

risultati ottenuti attraverso l’azione dell’Associazione.
E’ emersa con chiarezza la necessità di strutturare un sistema di raccolta
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sempre più complesso e competitivo, anche per il no-profit diventa
importante

sapere

produrre

un

report del proprio operato e render
conto di quanto riesce a realizzare.

Questa

pubblicazione

realizzata

esclusivamente con il contributo a
titolo volontario e gratuito di alcuni
Soci, è stata stampata in n. 1.000
copie e distribuita gratuitamente a
tutti

i

Soci

e

agli

stakeholder

interessati.

E’ indispensabile che le persone con malattia rara e le loro famiglie
conoscano e siano in grado di comprendere i meccanismi del sistema socio
-sanitario con cui dovranno necessariamente confrontarsi e siano preparati
a sostenere un ruolo attivo nel rapporto con gli altri soggetti del sistema,
attraverso il meccanismo della rappresentanza.
Il presupposto dell’empowerment quindi, comprende non solo una
“cultura socio-sanitaria” del malato, ma la maturazione dell’idea della
rappresentanza attraverso il sistema dell’associazionismo.
PERCORSO DIDATTICO INTERATTIVO “DETERMINAZIONE RARA”
DETERMINAZIONE RARA è un’ iniziativa della Federazione Italiana Malattie
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completa rendicontazione del ruolo svolto dall’associazione. In un mondo
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dati che non siano solo contabili, ma che contribuiscano a realizzare una
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rare UNIAMO F.I.M.R. Onlus , co-finanziata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. con un percorso formativo che si è sviluppato in 3 sessioni
principali e articolate

in 6 tappe. AIdel22 ha aderito alla proposta

formativa e ha contribuito allo sviluppo del processo di formazioni
interattivo in tutte le tre sessioni con la partecipazione dei membri del
Consiglio Direttivo

L’inclusione sociale di persone con disabilità si ottiene a condizione di
saper individuare e valorizzare le potenzialità, i “punti di forza” su cui far
leva per compensare

difficoltà

e limiti che sono connaturati a tale

condizione. Mentre nel periodo di scolarizzazione il bambino malato raro
può

trovare

strumenti

e

riferimenti

che

lo

sostengono

nella

sua

valorizzazione, al termine dell’esperienza scolastica obbligatoria, la
famiglia si trova

a dover sopperire alla mancanza di un percorso

strutturato per il passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta,
finalizzato al raggiungimento di una piena autonomia personale.

Anni 2014- 2015

L’inserimento sociale di un giovane affetto da una malattia rara dovrà
essere supportato da interventi mirati che favoriscano l’inserimento nel
mondo del lavoro.AIdel22, che rappresenta in Italia le persone affette
dalla sindrome da delezione del cromosoma 22q11.2, ha inteso contribuire
alla ricerca di soluzioni concrete, favorendo la

necessaria sinergia tra

famiglie, Istituzioni, sistema di imprese e mercato del lavoro.
Il percorso progettuale è iniziato con il convegno del 29 maggio 2014
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discussione sul tema dell’inserimento lavorativo
per i giovani malati rari
Il progetto, iniziato nel maggio 2014 e ultimato

esportare

successivamente

sul
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nel marzo 2015, come esperienza regionale da
territorio

nazionale, ha contato sul sostegno e il patrocinio
di Roma Capitale, e la stretta collaborazione con
l’Alleanza

delle

Cooperative

italiane,

rappresentata dalle centrali delle cooperative
operanti nel territorio del Lazio: Confcooperative,
Legacoop, Agici, con cui è stato stipulato un
Protocollo di Intesa per l’inserimento lavorativo dei ragazzi “Del 22”,
attraverso l’attivazione di tirocini presso le cooperative sociali affiliate, a cui
potevano acceder i ragazzi dopo aver completato il corso di formazione
organizzato e finanziato dall’Associazione AIdel22

Per intervenire sul benessere delle famiglie è necessario prima aver chiaro
che l’oggetto delle iniziative è un nucleo familiare che vive nel quotidiano
una situazione personale così speciale da definirsi rara. Conoscere le
difficoltà delle persone affette dalla “Del 22” e quelle dei familiari che hanno
cura di loro, è la premessa per individuare
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che ha visto la partecipazione di tutti gli “stakeholder”, e ha dato l’avvio alla

gli interventi necessari a

migliorare il loro livello di benessere.
L’iniziativa e l’organizzazione degli eventi con tale finalità è stata svolta
principalmente a livello regionale attraverso i singoli Soci Referenti Regionali.
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Anni dal 2012-2014- 2015: “22Q at the ZOO”
Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sindrome da delezione del
cromosoma 22q11.2
Nel 2010 l’organizzazioni statunitense che si
occupa

della

nostra

sindrome,

The

International 22q11.2 Deletion Syndrome
Foundation, ebbe l'idea di lanciare in tutto il
mondo un evento che permettesse di
diffondere la conoscenza della delezione
del cromosoma 22, delle sue caratteristiche

e delle sue problematiche fuori dall'ambito
spiccatamente scientifico, e pensò che
portare soci e sostenitori delle associazioni
allo zoo,

dare loro materiale informativo da rendere disponibile per i

visitatori dello zoo non associati, e offrire a tutti la possibilità di passare una
giornata all'aria aperta, circondati dalla natura, fosse un bel modo per
provare a focalizzare l'attenzione su una patologia molto più diffusa di
quanto non si pensi, eppure poco conosciuta dai più. Aidel22 ha accolto
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Marittima

(ANCONA),

mentre

nel

2012

l'appuntamento

era

stato

all'Acquario di Cattolica (RIMINI). Il 18 maggio del 2014 al Parco Naturale di
Cervia (RAVENNA) e nel 2015 doppia edizione al parco Oltremare di
Riccione (RIMINI), organizzato dalla sede AIdel22-Emilia Romagna e il

Bioparco di Sicilia a Carini, (PALERMO)organizzato dalla sede AIdel22-Sicilia.

E’ nata un’ importante iniziativa per stimolare
lo spirito sportivo dei nostri ragazzi “Del22”, che
hanno partecipato ad un torneo di calcio a
5 presso la Longarina, un circolo sportivo di Roma
conosciuto per ospitare la scuola di calcio di Totti.
Si sono iscritte 4 squadre composte da almeno
uno dei nostri ragazzi e loro amici
voluto condividere

che hanno

una giornata di sport e di

allegria.
Ci sono stati premi per la squadra vincente e
anche altri riconoscimenti per festeggiare i giocatori del nostro primo torneo.

Hanno potuto partecipare ragazzi dai 16 ai 30 anni.

28 luglio 2013 - 24 maggio 2014 – 2 giugno 2015
Ogni anno, grazie all’ospitalità del Comune e all’accoglienza degli
abitanti di Fontana Liri, è stato possibile per le famiglie trascorrere una
giornata di festa, nel fresco del Frosinate. La festa è stata animata da giochi
per i bambini, musica e animazione con giochi gonfiabili e la partecipazione

del mago Enrico.
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Il giorno dell’Epifania 2015 nella piccola e suggestiva chiesa di San
Gennaro all’Olmo di Napoli hanno risuonato le
voci del coro polifonico Luna Nova. La chiesa si
trova nel cuore del centro storico della città, a
un centinaio di metri dal luogo dove sorgeva il
foro greco-romano

L’esibizione

è

stata

preceduta

da

un’interessante descrizione storico-artistica della
chiesa,

a

cura

di

Paola

Matino.

E’

poi

cominciato il concerto vero e proprio: il coro,
diretto

dal

maestro

accompagnato

dal

Carmine
maestro

Matino

Antonello

Cipriano.

Anche nel 2015 al Giardino a Lago di
Alserio

la sede AIdel-Lombardia ha

potuto organizzare una giornata di sport
76

e

hanno animato la manifestazione.

In entrambe le occasioni, nello stand dell’associazione sono stati
presentati alcuni lavori e manufatti sul tema del Natale, preparati da alcune
ragazze e da bambini“Del22”

insieme alle loro mamme, allo scopo di

incentivare le donazioni.

Questi eventi, organizzati in giornate di festa, hanno costituito una buona

opportunità di conoscenza e divulgazione dell’associazione in località di p e di
sensibilizzazione nei confronti delle persone affette da una sindrome rara

Evento conviviale per le famiglie della Lombardia
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La sede regionale AIdel22-Lazio ha partecipato con una propria
“Squadra

AIdel22”

al

Torneo

di

calcio

A/5,

indetto

nell’ambito

della manifestazione “ No Limits Sport” a favore delle persone non abili o

affetti da malattie rare, presso il Centro sportivo " Longarina". di Roma,

L’Accademia Scacchistica Monrealese ha organizzato il 18/04/2015 il

V° torneo semilampo di scacchi presso L’Orto botanico dell’Università di
Palermo. AIdel22 ha sponsorizzato l‘evento con la presenza dei nostri
ragazzi che hanno preso parte al torneo e con la premiazione con coppe
recanti consegnate ai vincitori dalle mani di un nostro campione di
scacchi: Francesco Carratello, (anni 17) come rappresentante di tutta
Aidel22.

Nonostante le difficoltà visuo-spaziali connesse alla sindrome

del22q.11.2, gli scacchi si riconfermano un gioco per tutti e di grande
valenza riabilitativa ed educativa.
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nascita della parola di Telethon (contrazione di television marathon), solo
che abbiamo individuato nell'atletica una disciplina di squadra " la staffetta"
dandosi il cambio passandosi il bastoncino di legno, il testimone ( come
elemento di contatto), nel nostro caso è stato l'assegno di Telethon, per
questo hanno partecipato associazioni di sportivi perché lo sport è elemento
di aggregazione che insegna a superare le sconfitte, le difficoltà, permette
di superare le differenze e insegna lezioni di vita anche per chi è meno

fortunato.
La forza deve essere quella di sconfiggere la malattia e garantire a tutti
una vita migliore.

ATTIVITÀ REALIZZATE DALLA SEDE NAZIONALE PER TUTTI I SOCI
DEL TERRITORIO NAZIONALE

Mercoledì

9

aprile

2014

i

soci

ordinari, sostenitori e gli Amici di AIdel22
sono stati ricevuti in udienza da Papa
Francesco a Piazza S. Pietro, in uno
spazio

appositamente

Organizzato

dalla

sede

riservato.
nazionale,

l’udienza ha visto la partecipazione di
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soci

provenienti

da

tutte

le

regioni.

All’evento speciale e davvero sentito da
tutta la comunità dei Soci e dei loro
familiari, si sono iscritti 290 partecipanti, di
cui 91 bambini.

Papa Francesco incontra due dei bambini che
hanno partecipato all’Udienza di AIdel22

28 dicembre 2013 -4 gennaio 2014

Il soggiorno presso la struttura della Fondazione Dynamo Camp è stata
una grande opportunità di socializzazione e di condivisione

per 21

famiglie di AIdel22 in ciascuna delle due sessioni.
La Dynamo Camp è un’organizzazione che si occupa di Terapia
Ricreativa ed ha strutturato un Camp in Toscana,primo in Italia, per
bambini con delle difficoltà specifiche.
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sicurezza e allegria, li porti ad acquisire fiducia e sicurezza nelle proprie
potenzialità.
Il personale del Camp è qualificato ed esperto nella gestione di
programmi rivolti ai bambini con esigenze specifiche e particolari ed ha

risposto pienamente alle aspettative di risultato previste dal progetto
predisposto dall’associazione per entrambi i periodi di soggiorno.
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AIdel22 2014 - 2015
BILANCIO SOCIALE

La consapevolezza della rarità della condizione ci ha portato a ritenere
la diffusione della conoscenza come un obiettivo prioritario. Abbiamo

maturato la convinzione che tale attività sia

strategica per raggiungere

quello che in realtà è il vero obiettivo da conseguire: una diagnosi precoce
finalizzata ad un’ efficace ed appropriata assistenza del paziente Del22.
Per l’attività di divulgazione, si evidenziano due percorsi distinti ma
convergenti: l’uno rivolto all’approfondimento scientifico e destinato ai
medici, l’altro rivolto ai pazienti e alle loro famiglie. Queste, infatti,
svolgono un ruolo significativo, sia perché fruitori diretti dell’assistenza,
sia perché l’esperienza acquisita sulla patologia e la consapevolezza
rispetto alle risorse che potranno alleviarla, rendono la famiglia un
fondamentale co-produttore della conoscenza.

Nel corso degli anni,

AIdel22 ha organizzato numerosi convegni di elevato livello scientifico, con
la presenza di personalità di spicco dell’ambiente medico-scientifico, ma
sempre rivolti anche alle famiglie e aperti alla loro partecipazione attiva,
con il chiaro intento di contribuire all’ attività di empowerment del
paziente e delle famiglie, che consentirà loro di partecipare come

protagonisti a tutte le decisioni che riguardano la cura della sindrome.

Sala convegni del “Roma Scout Center”
PRESENTAZIONE RISULTATI SCIENTIFICI DEI PROGETTI REALIZZATI
Nella presentazione dei progetti con finalità scientifica realizzati nel

2014, sono stati riportati direttamente dai medici che sono un importante
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assistenziale e il loro valore scientifico. Il “Progetto assistenza adulti Del22” è
oramai al suo quinto anno di realizzazione e gli oltre 50 pazienti seguiti con il
protocollo elaborato dal Policlinico Umberto I di Roma, costituiscono una
risposta concreta e tangibile ai bisogni espressi dalle famiglie associate con
figli di età più avanzata. I medici impegnati nel progetto, accompagnati dal

prof. Bruno Marino che ha introdotto le loro presentazioni, hanno esposto
metodi

e

risultati

del

protocollo

e

alcune

novità

nella

gestione

dell’accoglienza, realizzate in collaborazione organizzativa ed economica
con l’associazione.
La relazione sui progetti con finalità sociali è stata focalizzata sul progetto
più significativo del 2014, presentato direttamente dai ragazzi protagonisti
del “Progetto di inserimento lavorativo” realizzato dalla sede del Lazio. La
psicologa Caterina Asciano, tutor del gruppo, ha illustrato il valore dei
risultati che sono stati superiori alle aspettative, perché hanno evidenziato
non solo la capacità adattativa dei ragazzi nei diversi contesti lavorativi, ma,
come valore aggiunto, hanno reso evidente che il progetto ha dato
l’opportunità ai ragazzi di conoscersi, confrontarsi tra pari, creare una
relazione di amicizia sulla base di un vissuto comune.

Dal 29 al 31 gennaio si è svolto a Torino, presso il Centro Congressi Torino
Incontra, il Convegno su Patologia immune e malattie Orfane. Il convegno
ha affrontato le principali novità nel trattamento di numerose patologie
autoimmuni e rare.
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Aidel22 Onlus ha ricevuto l'invito a partecipare attivamente all'evento
durante la I giornata dei lavori dedicata al tema "EUROPEAN REFERENCE
NETWORKS (ERNs)". per il suo modello organizzativo, che rende AIdel22 un
interlocutore adatto per rappresentare gli interessi dei pazienti e delle loro
famiglie, nei confronti delle strutture socio-assistenziali.
Durante questa sessione è stata inserita anche la presentazione della

nostra associazione, tenuta dal consigliere Alberto Da Via', che ha
relazionato i presenti sulle attività svolte da AIdel22 Onlus, la mission e i
risultati ottenuti in questi anni;

Sulla base dell’esperienza positiva realizzata nel 2011 in Campania, la
sede AIdel22-Toscana ha realizzato un progetto di informazione rivolto a
tutti i pediatri operanti nella regione Toscana
Il progetto di AIdel22, patrocinato dalla FIMP/Federazione Italiana
Medici Pediatri) nazionale e della Toscana, dalla SIMGePeD (Societò
Italiana Medici genetisti Pediatri e Disabilità complessa), da UNIAMOFederazione Italiana Malattie Rare e dalla Regione Toscana, consiste nel
fornire ai pediatri di libera scelta e ai Centri materno infantili delle ASL:
Materiale

informativo

dedicato

(pubblicazione

delle

associazioni

AIdel22 e AIP “Quaderni sulle immunodeficienze primitive” n. 9 – a cura
della dott.ssa Caterina Cancrini-)
Un breve vademecum a cura della dott.ssa Maria Cristina Digilio del
Comitato Scientifico di AIdel 22 Onlus sui criteri di sospetto diagnostico
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Elenco del Centro di riferimento individuato da decreto regionale e degli
altri centri assistenziali della rete, corredati dei nomi dei referenti e dei
contatti, per l’accertamento diagnostico e l’assistenza dei bambini affetti
Materiale informativo sull’attività di AIdel 22 Onlus,

per favorire

il

contatto con le famiglie che lo desiderano.
In questo modo i medici che assistono bambini/ragazzi Del22 saranno:
più informati sulle caratteristiche, sulle modalità di gestione, sui Centri di
riferimento per consulenze specifiche ( rafforzando il numero di pazienti che
vengono già assistiti, uniformando la tipologia di assistenza, migliorando la
qualità della stessa).
più informati su quando porre sospetto diagnostico ( aumentando la
possibilità di diagnosi precoce in pazienti che non hanno presentato
problematiche importanti neonatali e dunque di più difficile diagnosi).

Cartellina contenitore del materiale informativo
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Auditorium San Paolo- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Il programma ha visto l’intervento di diversi specialisti come l’otorino, il
chirurgo plastico, l’odontoiatra, lo psicologo e il logopedista, perché oltre
all’approfondimento di tematiche specifiche, è stato presentato

un

modello di presa in carico multidisciplinare che AIdel22 intende assumere
come propria proposta di “buona pratica”per il trattamento riabilitativo.
Dato il carattere scientifico del corso di formazione, il Ministero della
Salute lo ha accreditato per n. 8 “Crediti ECM” per logopedisti, psicologi, e
medici (pediatri, otorini, chirurghi plastici, odontoiatri)
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L’istituzione dei Tavoli tecnici per le Malattie Rare a livello regionali, ha
spinto AIdel22 a intraprendere due tipi di percorso: da un lato incentivare la
formazione dei referenti regionali per l’acquisizione delle necessarie
competenze, dall’altro collaborare in forma diretta con i responsabili
regionali incaricati, per l’accoglimento delle specifiche esigenze legate alle
caratteristiche della sindrome.
La grande variabilità delle situazioni nelle diverse regioni, legata alla
frammentarietà del sistema di Governance del Sistema Sanitario Nazionale,
ha prodotto una differenziazione anche degli interventi posti in essere da
AIdel22 a tutela dei propri associati.
1.

Nel Lazio, nella Liguria, nelle Marche e in Campania

il livello di

collaborazione tecnica con le rispettive rappresentanze delle Regioni, ha
prodotto il consolidarsi dei rapporti istituzionali e, in alcuni casi, il
riconoscimento delle principali istanze presentate. Precedentemente in
Campania e attualmente in Liguria e nelle Marche il rappresentante di

AIdel22 ha assunto un ruolo attivo e di rappresentanza delle istanze di
tutti i malati rari nelle rispettive sedi regionali.
2.

Nel Veneto, in Piemonte, in Lombardia, in Toscana, in Puglia e in Sicilia, il
livello di conoscenza e di scambio con i responsabili tecnici di ciascuna
Regione, componenti il Tavolo tecnico interregionale per le Malattie Rare,
costituiscono la premessa per l’instaurarsi di collaborazioni ancora da
strutturare.

3.

Nelle

restanti

Regioni

si

sta

ancora

avviando

il

processo

di
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accreditamento e di

reciproca legittimazione, indispensabile alla

costruzione del rapporto istituzionale

La collaborazione con i Centri di riferimento per le Malattie Rare presenti

nelle diverse regioni italiane, ha consentito negli anni di creare una vera
Rete di collaborazione tra AIdel22 e i referenti per la diagnosi,e la presa in
carico dei pazienti affetti dalla “Del22”.

Distribuzione sul territorio nazionale dei Centri di riferimento
per la “Del 22q11.2” che collaborano con AIdel22 Onlus
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Umberto I instauratasi fin dal 2010 e formalizzatasi attraverso una
convenzione tra i due soggetti, firmata il 21 gennaio 2014, ha consentito un

doppio risultato:
1.

Assistenziale:
a.

Opportunità per tutti coloro che non potevano essere curato da
strutture

pediatriche

di

usufruire

un’assistenza

dedicata,

multidisciplinare, di qualità e gratuita.
2.

Scientifico
a.

Creazione del primo protocollo clinico terapeutico per gli adulti in
Italia

b.

Raccolta dati scientifici attraverso l’osservazione di una casistica di
oltre 60 pazienti, che trattandosi di malattia rara si valuta come
significativa

Anno 2015
Oltre a consentire l’attività di orientamento per le famiglie che si rivolgono
all’associazione in cerca di aiuto per la cura del loro familiare, questa Rete,
consente di facilitare la collaborazione anche tra Centri diversi, come nel
caso della Transizione dall’età pediatrica all’età adulta Attualmente sono in
corso di attuazione due distinti Protocolli di Intesa:


Nel Lazio per la transizione dei pazienti dall’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù al Policlinico Umberto I di Roma. (riunione operativa del 21 gennaio
2015)



In Piemonte per la transizione dei pazienti dall’Ospedale Regina
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La collaborazione tra AIdel22 e il Dipartimento di Pediatria del Policlinico
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Anni 2010-2015

dicembre 2015)
In entrambi i casi AIdel22 è impegnata a fornire assistenza organizzativa
e ha contribuito economicamente alla realizzazione del progetto.
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Margherita all’Ospedale Le Molinette di Torino (riunione operativa del 15
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frutto

di

una

programmazione

preventiva

e

di

un’adeguata progettazione che ne consentirà la realizzazione.
Tale

progettazione,

dell’iniziativa,

prevede

dall’idea
l’intervento

originale
di

più

fino
figure

al

completamento

responsabili

e

la

collaborazione di diverse funzioni della struttura organizzativa.
In particolare per la redazione di progetti complessi, da realizzare a
livello nazionale, è necessario il coinvolgimento del Consiglio Direttivo nella
sua collegialità, ma anche del contributo più stringente di alcuni suoi
membri, di volta in volta impegnati, a seconda del tema d’interesse.
L’attività è stata svolta quasi esclusivamente da membri interni

all’associazione, che hanno prestato la loro opera a titolo volontario e
gratuito.

Anno 2014
L’attività di progettazione del 2014 è stata concentrata sulla stesura e
realizzazione del progetto sperimentale della sede Lazio sull’orientamento
e inserimento lavorativo dei ragazzi Del22. (vedi § Inclusione sociale).
Responsabili del progetto sono stati la Referente regionale del Lazio Maria
Duma e la Presidente Giulietta Angelelli Cafiero, con la consulenza della
psicologa Caterina Asciano.
Lo sforzo progettuale e organizzativo ha costituito una prima esperienza
sul tema del lavoro e dell’inserimento dei ragazzi affetti dalla sindrome, che
è stata fondamentale per la successiva elaborazione di un progetto più
ampio ed articolato che potesse concorrere a bandi nazionali.
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Le Centrali delle cooperative presenti nel Lazio: Federsolidarietà
Confcooperative Lazio; Legacoopsociali Lazio; Agicisociali Lazio; ruolo:
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individuare le aziende cooperative sociali di tipo A e di tipo B per ospitare i
ragazzi Del 22 per un tirocinio finanziato da AIdel22.
Roma Capitale ha patrocinato il progetto fornendo la logistica della sala
per riunioni e per gli incontri formativi dei partecipanti.

Anno 2015
La trasformazione in Associazione di Promozione Sociale, ha consentito
già nella seconda parte dell’anno 2015 di partecipare a bandi sia pubblici
che privati per il finanziamento di progetti nazionali.

Le esigenze rilevate Il progetto nasce in ambito associativo a livello
nazionale per la necessità di dare una risposta alle istanze delle 16 sedi
regionali di AIdel22, rappresentative dei bisogni espressi delle famiglie
associate nei distinti contesti territoriali, ma tutte concordi nel manifestare
l’esigenza di trovare nuove strategie e una modalità comune di intervento,
per affrontare in modo organico e strutturato il problema dell’inserimento
lavorativo , che ha una rilevanza sociale molto alta, paragonabile alle
istanze relative al diritto alla salute. Da indagini effettuate negli ultimi anni si

è rilevata la mancanza di interventi specifici finalizzati ad individuare le
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scolastico obbligatorio e/o formativo. L’individuazione di tali elementi e
un’azione volta allo sviluppo delle competenze , sono necessarie per una
scelta adeguata di formazione professionale e per un orientamento
lavorativo appropriato, che tenga conto delle peculiarità delle persone con

malattia rara. Raggiungere una definizione dell’identità professionale,
accompagnandola da un’adeguata formazione, per questi ragazzi affetti
da una sindrome rara, costituisce un’ opportunità che può “fare la
differenza”. Promuovere e facilitare l’incontro tra la domanda di lavoro delle
aziende e l’ offerta del lavoratore malato raro, rappresenta la sfida sociale
che i promotori del progetto intendono vincere. La collaborazione con Enti
pubblici, Centri di riferimento per le Malattie rare, aziende e altre
associazioni di familiari, consentirà di utilizzare la rete di relazioni e di
collaborazioni, istituzionali e non, nei diversi territori regionali in cui opera
l’associazione. In particolare ci si potrà avvalere dell’esperienza formativa
maturata nel tempo attraverso l’ esecuzione di molteplici progetti di
integrazione lavorativa e sociale realizzati anche dai soggetti che
collaborano al progetto come UMANA, agenzia per il lavoro autorizzata dal
Ministero del Lavoro che ha sviluppato esperienze e competenze distintive
nel settore dei servizi alla persona.

Gli obiettivi perseguiti Con il progetto di inserimento lavorativo AIdel22
Onlus intende fornire un aiuto concreto alle famiglie attraverso due obiettivi
collegati:
• creare per i ragazzi e i giovani-adulti con “Del22” e/o malattie rare
affini condizioni che favoriscano lo sviluppo di competenze professionali,
personali e sociali, per una migliore integrazione sociale, in particolare
finalizzata all’ inserimento lavorativo.
• costruire una rete di contatti, istituzionali e privati, utili a porre le
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condizioni per l’ incontro tra l’offerta e la domanda di lavoro anche
attraverso la definizione di un modello per facilitare l'inserimento lavorativo
delle persone con del22 e/o malattie rare affini.

L'iniziativa si caratterizza per il forte orientamento al risultato atteso
(l'inserimento lavorativo del giovane con del22 e/o malattie rare affini)
attraverso una metodologia attiva di intervento che lavora con particolare
attenzione sia alla capacitazione della persona con del22 (attraverso gli
interventi di orientamento, formazione, tirocinio e relativo tutoraggio) sia sul
contesto aziendale all'interno del quale avviene l'inserimento della persona
attraverso un'adeguata selezione dello stesso e un costante dialogo con il
tutor aziendale. A garanzia del processo di tirocinio la presenza di un

qualificato partner privato (UMANA) con una notevole esperienza e
competenza rispetto al mondo del lavoro. Un ulteriore elemento che
qualifica

l'iniziativa

proposta

è

rappresentato

dalla

creazione

di

un'interessante partnership nella promozione del progetto stesso: una
Partnership Pubblico - Privato for profit - Privato Sociale che rappresenta un
modello interessante e innovativo verso il quale indirizzano anche alcune
previsioni del recente D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183. I risultati attesi Il progetto si propone di avviare al percorso formativo
almeno 15-20 giovani con del22 o malattie rare affini e di arrivare a definire
dei progetti di tirocinio per almeno la metà di essi, da sostenere attraverso lo
strumento dell'indennità di partecipazione mensile che sarà erogata
secondo
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i

criteri

definiti

dalle

normative

regionali

di

recepimento

personali e sociali dei destinatari, aspetto che sarà verificato attraverso una
valutazione pre-post. La meta finale è, ovviamente, rappresentata dal
riuscire ad arrivare per almeno la metà dei ragazzi coinvolti nel percorso
progettuale alla successiva assunzione da parte delle aziende ospitanti i

tirocini o anche da parte di altre aziende a tal scopo sensibilizzate. Un
risultato atteso del progetto è sicuramente rappresentato anche dalla
definizione di un modello per l'inserimento lavorativo delle persone con
del22 e/o malattie rare affini.

Aidel22 Onlus si è già preoccupata di individuare le apposite politiche

associative e i relativi strumenti che consentiranno all’iniziativa di continuare
“a produrre i suoi frutti” anche negli anni a seguire. È sufficiente in questa
sede pensare: -alla possibilità di sistematizzare e diffondere le conoscenze
apprese nel percorso formativo sia sotto forma di vademecum (in modo
che il patrimonio formativo non rimanga ristretto ai soli fruitori diretti
dell’iniziativa formativa) sia come moduli didattici di un eventuale
piattaforma di e-learning (da sviluppare), che, infine, attraverso gli strumenti
di comunicazione abitualmente in uso da parte della Associazione. -alla
possibilità di definizione di un modello di percorso di inserimento lavorativo
per le persone con malattia rara che potrà essere ripreso ed utilizzato, con
gli eventuali adattamenti del caso, anche per altre patologie rare e/o in
contesti diversi da quello di applicazione. La presenza, fra le collaborazioni
al progetto, di un Agenzia per il lavoro come UMANA, presente in tutte le
regioni italiane, assicura anche rispetto alla possibilità di valorizzazione del
modello anche al di fuori del progetto.
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Il progetto si propone anche di migliorare le competenze professionali,
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dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 23 gennaio 2013 (repertorio 1).
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Favorire la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e la loro
partecipazione alla cittadinanza attiva
Favorire le pari opportunità e realizzare azioni di sensibilizzazione contro
ogni forma di discriminazione, anche attraverso la promozione di interventi
per prevenire e contrastare le forme di violenza.

Aidel22 è presente con proprie rappresentanza in 16 Regioni su 21. Il
progetto si rivolge all'intero territorio nazionale. Gli appuntamenti formativi,
che saranno realizzati a Roma, in quanto baricentrica rispetto al territorio
nazionale e ben collegata al resto del Paese con tutti i mezzi di trasporto,
saranno opportunamente pensati in date tali da favorire la partecipazione
da parte di tutti per garantire la ricaduta sull’intero territorio nazionale e
associativo

dell’intervento

formativo.

Le

azioni

di

promozione

e

comunicazione saranno generalmente attivate a livello centrale (Roma),
che rappresenta anche la base operativa di tutte le attività di back-office.
Gli ambiti territoriali nei quali saranno svolte le singole attività previste dal

progetto sono dettagliatamente descritti nelle schede relative alle fasi del
progetto.

Sono persone comprese in una fascia di età molto ampia (a partire dai
18 anni, ma senza un preciso limite di età superiore) provvisti dei seguenti
requisiti:
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• riconoscimento di invalidità civile superiore al 43%
• iscrizione al collocamento mirato
• percorso scolastico e/o formativo concluso
Attualmente il numero dei malati rari presenti nelle famiglie iscritte

all’associazione, di età superiore ai 18 anni, è di circa un centinaio, distribuiti
in diverse regioni del territorio nazionale. Tra questi giovani andranno
individuati coloro che sono potenzialmente occupabili e motivati a
partecipare al progetto per accompagnarli nella scelta del campo di
interesse lavorativo e nella ricerca di un’occupazione stabile. I destinatari
del percorso formativo potranno essere circa 15-20 persone per circa la
metà delle quali è ipotizzabile riuscire a prefigurare un successivo percorso di
inserimento lavorativo attraverso lo strumento dei tirocini.
Utilizzo/produzione di strumenti e prodotti tecnologicamente avanzati ed
interattivi
Nell'ambito del percorso formativo e del successivo inserimento lavorativo
si prevede di utilizzare uno specifico applicativo di cd. "virtual office", ovvero
di attivare i uno spazio web dedicato al percorso formativo, ad accesso
riservato ai partecipanti, per alimentare la discussione a distanza, per la
condivisione di materiali e pareri/opinioni, documentazione, nonché per

l’elaborazione di documenti in maniera condivisa. Il sistema utilizzato
presenta il vantaggio di essere accessibile da qualsiasi browser (es. Internet
Explorer, Mozilla Firefox, …) e da qualsiasi device (es. pc, tablet, smartphone)
e di assolvere anche alle funzioni di supporto al project managem
Durata complessiva del progetto (Punto 5 delle Linee di indirizzo)
Mesi 12
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Malattia Rara affine
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• diagnosi di Sindrome da delezione del cromosoma 22q11.2 e/o
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Dipartimento di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma (partner
pubblico). Ruolo: fornire informazioni cliniche di base per una prima
scrematura sul tipo di lavoro compatibile per i beneficiari del progetto;
Umana S.p.A. , Agenzia per il lavoro (partner privato). Ruolo: creare il

collegamento con

aziende interessate ad accogliere i ragazzi al termine

del percorso formativo,per l’avvio di un periodo di tirocinio
Giulietta Angelelli Cafiero

Il progetto presentato per questo bando ricalca l’idea progettuale, le finalità,
le metodologie, la produzione di materiale, la durata ecc. del precedente, ma si
caratterizza per una differente composizione delle organizzazioni partner del
progetto di cui AIdel22 è capofila, e di conseguenza, amplia anche la platea dei
destinatari e l’importo di finanziamento richiesto.
La stesura del progetto è stata comunque differente, dovendo adeguarsi ad
uno specifico modello richiesto dai promotori del bando. Ugualmente distinta, la
documentazione da allegare
Partner del progetto

Dipartimento di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma (partner
pubblico). Ruolo: fornire informazioni cliniche di base per una prima
scrematura sul tipo di lavoro compatibile per i beneficiari del progetto;
Associazione AISW Toscana (partner privato), 3- Associazione AISW
Piemonte –Valle d’Aosta (partner privato), 4- Associazione AISW Triveneto
(partner privato). Ruolo: selezione, in base ai parametri concordati, dei
giovani/adulti da avviare al percorso formativo/di inserimento lavorativo,
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volontari.

Domanda di riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale ai
sensi delle leggi n.476 del 19 novembre 1987 e n. 438 del 15 dicembre 1998.

Da presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. per il
volontariato, I'associazionismo e le formazioni sociali – entro il 31 gennaio 2016, ha
richiesto di iniziare i lavori di preparazione dei documenti e delle relazioni
necessarie già nel mese di dicembre 2015.
Per presentare tale domanda,

infatti, è stato necessario preparare una

copiosa documentazione sugli aspetti giuridici e amministrativi dell’associazione,
sulla contabilità consuntiva e di previsione del biennio precedente e sulle attività
svolte da AIdel22 negli ultimi tre anni, attraverso una puntuale relazione di quanto
realizzato.
Nel caso fosse accettata, consentirebbe di ottenere un contributo finanziario
da parte del Ministero, oltre naturalmente

al prestigio del riconoscimento

pubblico.
La domanda è sottoposta al giudizio di una Commissione e la comunicazione
dell’esito è previsto per la fine del mese di marzo.
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collaborazione alla realizzazione del progetto con supporto logistico nelle
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Gli aspetti economico-contabili per una Onlus, costituiscono un limite allo slancio
progettuale e un lavoro per il reperimento delle risorse.

La fonte di finanziamento istituzionale sono evidentemente le quote associative. Dal
2002 al 2015 la quota associativa per i soci ordinari è sempre stata di € 50,00 annuali.
La quota dei soci sostenitori è stata equiparata a quella degli ordinari dall’assemblea
2015. Per gli “Amici di AIdel22” non avendo la qualifica di socio, non è prevista alcuna
quota associativa, ma un contributo volontario.
Tale cespite si è dimostrato nel tempo non solo insufficiente rispetto alle iniziative
progettuali, ma problematico per via della instabilità degli importi, legati sia ad un
numero di soci variabile nel tempo, sia alla mancanza di regolarità nei pagamenti da
parte degli associati ordinari e sostenitori. La finalità non lucrativa e soprattutto la
natura prettamente sociale dell’attività, non ha,peraltro, consentito agli organi di
governo di assumere un atteggiamento troppo rigoroso e fiscale nei confronti dei
membri morosi.
La modifica statutaria in Associazione di Promozione Sociale,ha prodotto una
maggiore attenzione alla regolarità della posizione dei Soci, anche per la presenza
dell’organi di revisori dei Conti. Tale incremento de rigore gestionale, ha anche
prodotto un maggiore impegno nel rispetto degli adempimenti per la privacy.

Il ricorso a donatori, sia persone fisiche che giuridiche, interessati al nostro lavoro, è
stato in diverse circostanze determinante per la realizzazione di un progetto.
La frequenza con cui alcune persone si sono avvicinate alla nostra associazione
contribuendo con una donazione, ci ha suggerito di modificare lo Statuto,creando la
figura di “Amici di AIdel22” una posizione in cui sono ascrivibili coloro che - persona
fisiche o giuridiche- non intendendo partecipare alla vita dell’Associazione- non
chiedono di associarsi, ma desiderano contribuire al perseguimento degli scopi
dell’Associazione, attraverso il versamento di una donazione quale contributo
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L’organizzazione di eventi destinati alla raccolta di fondi per uno specifico progetto, ha
avuto il pregio di coinvolgere emotivamente molte persone, avvicinandole all’
associazione e di contribuire in varia misura, al reperimento del finanziamento
necessario.

QUOTE
ASSOCIATIVE
(€)

DONAZIONI
(€)

2014

6.435

3.126

26.910

2.789

2015

6.500

9.133

26.244

2.485

Esercizio
Finanziario

Anno

5 PER MILLE
(€)

RACCOLTA
FONDI
/ALTRE
ENTRATE
(€)
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Un ruolo importante nel sollecitare la generosità dei donatori privati, lo hanno avuto le
iniziative di “fundraising” promosse soprattutto dalle sedi regionali.
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volontario per il suo sostentamento.
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E’ indiscutibile che un radicale cambiamento nella nostra dimensione
economica sia avvenuto con l’introduzione del 5 per mille destinato alle
Onlus. La regolarità della nostra posizione giuridica, ci ha consentito di
avvalerci fin dal primo anno di questa magnifica opportunità, cui finora

abbiamo avuto sempre accesso. L’andamento delle somme attribuite
grazie alle scelte dei contribuenti a favore di AIdel22, è sempre stato di
crescita.
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Importo totale
versato

2012

2014

865

26.910

2013

2015

877

26.244

AIdel22 2014 - 2015

Anno versaNumero di
mento in con- contribuenti
to corrente
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Anno fiscale
di riferimento

Somme attribuite con il 5 per mille nel periodo 2014 e 2015

La possibilità di trovare un finanziamento per la realizzazione di un
progetto, comporta un lavoro di redazione progettuale e un lavoro di
costante vigilanza sulle opportunità di partecipazione a bandi pubblici o
richieste dirette a Istituti bancari, Fondazioni, Istituzioni, Enti Locali ecc.
La partecipazione a bandi o domande per ottenere dei contributi o il
finanziamento di progetti, può costituire una fonte di finanziamento, che
comporta un riflesso contabile, che però non può essere evidenziato in sede
di bilancio di previsione, dal momento che non è prevedibile l’esito del
bando e/o della domanda di accesso ai fondi e neanche, in caso di
ammissione/accettazione, l’esattezza della cifra che verrà poi erogata.
Pertanto gli eventuali riflessi contabili, possono essere riportati solo a
consuntivo.
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Il versamento in c/c avviene dopo due anni dall’anno cui si riferisce la
dichiarazione dei redditi.

Entro un anno dal versamento in conto corrente della somma, AIdel22 è
vincolata a rendicontarne l’utilizzo al Ministero delle Politiche Sociali con
precise modalità di Rendiconto: compilazione di un apposito Modulo,
redazione di una Relazione descrittiva.
Pertanto, l’utilizzo della somma versata da parte di AIdel22

deve

avvenire necessariamente nel corso dell’anno successivo al versamento,
solo eccezionalmente e con la dovuta documentazione

l’utilizzo e la

relativa rendicontazione può essere prorogato massimo di un altro anno.
Il versamento da parte del Ministero delle Politiche Sociali non avviene
con data certa e può essere effettuato in qualunque mese della seconda
parte dell’anno (da agosto a dicembre). Pertanto

l’utilizzo e la relativa

rendicontazione delle somme non coincidono mai con l’esercizio finanziario
di AIdel22 , che, invece, segue l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Questa condizione comporta un scollamento temporale tra entrate e uscite,

che può generare una perdita di esercizio.

Nella destinazione delle somme percepite il Consiglio Direttivo di AIdel 22
Onlus ha operato delle scelte secondo i seguenti criteri:
1- La somma percepita può essere destinata al funzionamento
dell’Associazione, ma in modo prevalente dovrà essere destinata alla
realizzazione di progetti di informazione scientifica, di assistenza ai pazienti e
alle loro famiglie, di sensibilizzazione e divulgazione della Sindrome.
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secondo gli obiettivi statutari ad una pluralità di progetti, anche senza
garantirne la totale copertura, ma in misura tale da contribuire in modo

BILANCIO SOCIALE

determinante alla loro realizzazione.
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2- Le somme prelevate dal fondo del 5 per mille, devono essere destinate

Qui di seguito i Modelli di rendicontazione presentati , insieme ad una
relazione descrittiva, al Ministero delle Politiche Sociali per le somme
ricevute e utilizzate nel periodo oggetto del presente Bilancio Sociale:
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MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO
ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AIdel22 Onlus
Associazione Italiana delezione cromosoma 22 Onlus

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)

Realizzare senza fini di lucro interventi per la soluzione di problemi medici e sociali
delle persone affette da Sindrome da delezione del cromosoma 22 e delle loro
famiglie.

C.F. del soggetto beneficiario

97282430582
Sede legale: c/o studio Trinca Vicolo degli Orti Portuensi, 34-00149
Sede operativa: Via dei Prati della Farnesina, 13-00135
ROMA
0637514488
0637514488
segreteria@aidel22.it
Giulietta Anna Angelelli
NGLGTT46B41B354G

Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale
RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

Anno finanziario

2011

Data di percezione

20-08-2013

IMPORTO PERCEPITO

€ 23.913,17

1. Risorse umane
Compenso per consulenza psicologica “ Progetto genitori”
Compenso per consulenza psicologica “Progetto orientamento lavorativo”
Spese viaggio Consiglieri e Referenti regionali per corso di formazione
2. Costi di funzionamento
Spese affitto sede operativa (Gennaio-Giugno 2014)
spese per riscaldamento (Ottobre 2013-Aprile 2014)
3. Acquisto beni e servizi
Affitto sala e alloggio partecipanti corso di formazione
Catering Assemblea Generale Soci
Catering evento sportivo Torneo di calcetto
Stampa n. 400 copie Bilancio Sociale 2013
Acquisto e stampa n. 500 fazzoletti gadget per Udienza Papa
Realizzazione grafica e stampa n. 4 edizioni trimestrali del Notiziario
AIdel22
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è obbligatorio allegare copia del
bonifico effettuato

1.500,00
2.122,00
1.472.48
€ 6.094,48
2.880
240
€ 3.120

2.764,70
854
305
4.172,40
1.137,35
2.163,06
€ 11.396,51
€ 4.400,00
€ 4.400,00
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6. Accantonamento L’accantonamento di € 4.914,18 è stato utilizzato per il completamento del progetto di “Orientamento lavorativo
dei ragazzi Del22 del Lazio”, come comunicato nel modello di rendicontazione inviato il 23 luglio 2014
TOTALE SPESE
comprensive dell’ ACCANTONAMENTO anno 2014

€ 23.913,17

Integrazione con altri fondi

€

TOTALE SPESE SOSTENUTE

€ 24.010,99

Data, 24 aprile 2015

97,82

Firma del rappresentante legale
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5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo
sociale
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MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO DEL “5 PER MILLE
DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO

Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)

AIdel22 Onlus
Associazione Italiana delezione cromosoma 22 Onlus

C.F. del soggetto beneficiario

Realizzare senza fini di lucro interventi per la soluzione di problemi medici e sociali delle persone affette da Sindrome da delezione del cromosoma 22 e delle loro famiglie.
97282430582

Indirizzo

Sede legale e operativa: Via dei Prati della Farnesina, 13-00135

Città

ROMA

N. Telefono

0637514488

N. Fax

0637514488

Indirizzo e-mail

segreteria@aidel22.it

Nome del rappresentante legale

Giulietta Anna Angelelli

C.F. del rappresentante legale

NGLGTT46B41B354G

Scopi dell’attività sociale (max 3 righe)

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE
Anno finanziario

2012

Data di percezione

28-10-2014

IMPORTO PERCEPITO
Risorse umane
Compensi per prestazione occasionale in Progetti: (Progetto adulti; Data base soci;
segreteria organizzativa corso di formazione)
Compenso per consulenza psicologica “Progetto orientamento lavorativo”
Spese viaggio e alloggio per partecipazione Congresso europeo Bruxelles

€ 26.910,11
2.355,00
1.530,00
688,77
€ 4.573,77

2. Costi di funzionamento
Spese postali per invio Notiziario e convocazione Assemblea

708,44
€ 708,44

3. Acquisto beni e servizi
Affitto sala e alloggio partecipanti Consiglio Direttivo allargato
Affitto sale e catering Assemblea Generale Soci
Catering per corso di formazione logopedisti
Ristampa n. 500 copie libro “22 passi di danza”
Affitto sito web
Acquisto magliette evento “22 at the zoo” e “Torneo di calcio a 5”
Realizzazione grafica, stampa con buste di n. 3 edizioni trimestrali del Notiziario
Parcella Notaio per nuovo Statuto
Assicurazione Reale Mutua per Responsabilità civile
Realizzazione grafica,stampa e spedizione di materiale informativo ai pediatri della
Toscana.

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
Erogazione per contributo ambulatorio genetica medica ospedale Regina Margherita
Erogazione per organizzazione congresso Sirmione 2016
Erogazione per tirocinio progetto inserimento lavorativo (Consorzio SOL.CO)
Erogazione per tirocinio progetto inserimento lavorativo (Coop.Agrifoglio)
N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è obbligatorio
allegare copia del bonifico effettuato
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1.618
2.037
1.268
400
115, 90
730,59
1.916,87
1.000,00
1.300,00
2..051,67
€ 12.438,03
€ 3.000
€ 5.000
€ 800
€ 400
€ 9.200,00

€ 26.920,15
€
10,04
€ 26.930,19

TOTALE SPESE
Integrazione con altri fondi

Data, 27 ottobre 2015

Firma del rappresentante legale

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi
speciali in materia. Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da copia
semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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L’analisi dei costi sostenuti evidenzia un utilizzo delle risorse finanziarie,
finalizzato in via prioritaria alla realizzazione di progetti sociali e scientifici. Le
spese legate alla struttura organizzativa e al suo funzionamento sono
risultate contenute, soprattutto grazie all’impiego di personale volontario

che ha prestato la propria opera gratuitamente e in modo continuativo,
senza gravare sulla gestione delle risorse finanziarie dell’associazione.

Tra i costi non compaiono le ore lavorate dai volontari (vedi paragrafo
5.4), in quanto pur avendo un valore economico, non essendo state
retribuite, non rappresentano un costo per l’Associazione.
Le risorse umane impiegate come volontari, sono molto differenti tra di
loro sia per qualifica professionale di provenienza, sia per il possesso di
requisiti indispensabili per svolgere specifiche attività.
Alcune attività generiche di funzionamento possono essere stimate
attraverso un valore monetario omogeneo delle ore impiegate. Lo stesso
criterio di valutazione non è però praticabile, quando è necessario
utilizzare una specifica professionalità.

Per fare alcuni esempi, nel periodo considerato
disporre al suo interno di competenze informatiche

AIdel22 ha potuto
per la gestione e

l’ampliamento del sito web; di consulenza legale per l’adempimento di
obblighi istituzionali; di professionalità commerciale per la redazione del
bilancio contabile; di progettazione grafica per la comunicazione degli
eventi; di abilità giornalistiche per la redazione di articoli, comunicati
stampa, pubblicazioni; di consulenza medica per i progetti di ricerca; di
competenze linguistiche per la traduzione dall’inglese di testi scientifici.
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specifici e differenti tariffari od onorari degli ordini professionali. Appare
pertanto inappropriato, utilizzare un unico valore monetario da attribuire a
ciascuna ora di lavoro volontario.
Prescindendo da una valutazione etica che è chiaramente il vero valore

che identifica l’opera dei volontari, volendo invece attribuire un valore
monetario al lavoro svolto dai volontari, questo non potrà che essere un
costo indicativo, che rappresenti, anche se in modo approssimativo, la
media dei valori riconosciuti per le diverse attività, generiche e professionali.
Sulla base di questo ragionamento, il valore complessivo dell’apporto dei
volontari di AIdel22 negli anni 2014 e 2015 potrebbe essere stimato in termini
monetari in € 350.000 (trecentocinquantamila euro).
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interno all’associazione, avrebbero avuto un costo valutabile sulla base di
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Queste prestazioni professionali se reperite al di fuori del volontariato
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Associazione Italiana delezione del Cromosoma 22 ONLUS
Associazione di promozione Sociale
Sede : Via dei Prati della Farnesina,13 - 00135 Roma
Telefono e fax: 06 37514488
web: www.aidel22.it
e-mail: segreteria@aidel22.it pec: presidente@pec.aidel22.it

2000 0003 8084 521
conto Banca Prossima
IBAN : IT57 B033 5901 6001 0000 0003 383
C.F.: 97282430582

113

