


B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

L
E

2
0
1
6
-2
0
1
7

2



B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

L
E

2
0
1
6
-2
0
1
7

1

BILANCIO SOCIALE
ANNI 2016 e 2017



B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

L
E

2
0
1
6
-2
0
1
7

2



B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

L
E

2
0
1
6
-2
0
1
7

3

INDICE

INTRODUZIONE

Presentazione .....................................................................................  5
Nota metodologica  ..............................................................................  6

Cap. 1. IDENTITA’ E MISSIONE

La scheda anagrafica di AIdel22  ..........................................................  7
La nostra storia  ..................................................................................  9
La Sindrome  ...................................................................................... 11
Missione e valori  ............................................................................... 15
Obiettivi e strategie  ........................................................................... 15

Cap. 2. MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS

Gli associati  .....................................................................................  22
Il Comitato Scientifico  ........................................................................ 24
I Centri di riferimento per le Malattie Rare  ........................................... 26
UNIAMO Federazione Italiana Malattie rare  .........................................  28
22qEUROPE La Federazione europea delle associazioni Del22  .............  28
Le Affiliazioni nazionali ed internazionali  .............................................. 29

Cap. 3. ASSETTO ISTITUZIONALE

Gli organi di governo  .........................................................................  34
Chi siamo  .........................................................................................  35
La trasparenza di gestione  ................................................................. 39

Cap. 4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Le funzioni della struttura  ..................................................................  40
Le sedi regionali e i referenti  .............................................................  45
La base sociale  ................................................................................. 47



B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

L
E

2
0
1
6
-2
0
1
7

4

Cap. 5. CHI LAVORA CON NOI

I collaboratori  .................................................................................... 49 
I consulenti  ....................................................................................... 51
I volontari  .......................................................................................... 51

Cap. 6. ATTIVITA’ CON FINALITA’ SOCIALI

L’Assistenza alle famiglie  ...................................................................  55
La formazione  ................................................................................... 58
L’inclusione sociale  ............................................................................ 61
Il benessere psico-sociale delle famiglie  .............................................. 71

Cap. 7. ATTIVITA’ CON FINALITA’ SCIENTIFICHE

La divulgazione scientifica  .................................................................  83
I Convegni  ........................................................................................  85

Cap. 8. RAPPORTI ISTITUZIONALI  ....................................................  94

Cap. 9. PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE A BANDI  .................. 97

Cap. 10. LA DIMENSIONE ECONOMICA 

Le fonti di finanziamento  .................................................................. 102
La rendicontazione del 5 per mille  ..................................................... 106
I costi e il valore economico dei volontari ........................................... 108



B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

L
E

2
0
1
6
-2
0
1
7

5

INTRODUZIONE

Presentazione

AIdel22 ONLUS è un’Associazione di Promozione Sociale, 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.

La redazione del Bilancio Sociale dell’associazione è iniziata nel 2012 
in occasione del decennale di AIdel22, ed è poi proseguita con cadenza 
biennale, consentendo di monitorare in modo strutturato le molteplici 
attività realizzate e dando l’avvio ad un processo di coscienza e di 
consapevolezza dello sforzo profuso e dei risultati ottenuti attraverso 
l’azione associativa.

È 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.

In particolare per AIdel22 è stato importante interrogarsi sull’impatto 
sociale della propria azione e sulla ricaduta in termini di miglioramento 
della qualità della vita delle persone con “Del 22”.

Questo volume riporta alcune tra le principali iniziative promosse da 
AIdel22 negli anni 2016 e 2017, attraverso cui si potrà leggere l’impegno 
profuso dai Soci, tutti volontari, e il senso stesso di “essere associazione”.

 Il Presidente
 Dott.ssa Giulietta Angelelli Cafiero
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Nota Metodologica

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 2016 e 2017, intende essere una 
prosecuzione diretta, un aggiornamento del precedente Bilancio Sociale  2014-
2015. 

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, è stata incaricata 
la presidente Giulietta Angelelli e 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.
Dall’analisi comparativa dell’input e dell’output, viene evidenziato il ruolo sociale 
svolto da AIdel22 Onlus, schematicamente riassunto nella figura che segue.
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Input AIdel22 Output

Comunicazione
Il presente Bilancio Sociale sarà inviato a tutti gli associati, agli stakeholders 
istituzionali e pubblicato sul sito www.aidel22.it 

1. IDENTITA’ E MISSIONE di AIdel22 Onlus

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 sedi funzionali a livello regionale, curate da 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.
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LA SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ASSOCIAZIONE

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 Via Mortara, 2 – 00182 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.

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 la Federazione 22q.11EUROPE; EURORDIS; ORPHANET;
—  internazionale con 22q11.2 International Foundation Inc.

	 LE DIMENSIONI DELL’ORGANIZZAZIONE

Dalle relazioni di Bilancio presentate dal Consiglio Direttivo, corredate dalla 
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ed approvate nelle Assemblee 
Generali dei Soci rispettivamente del 2016 e del 2017, risulta la seguente 
situazione finanziaria:
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Esercizio 
Finanziario

TOTALE ONERI 
(€)

TOTALE PROVENTI 
(€)

UTILE/PERDITA 
di Esercizio (€)

Anno 2016 51.750,14 64.891,34 13.191,20

Anno 2017 113.337.50 97.223,95 16.414,25

	 LA NOSTRA STORIA

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)

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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La sede
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. Dal 2010 AIdel22 ha una propria sede legale ed operativa, 
attualmente situata a Roma in Via Mortara,2.

La diffusione sul territorio
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 è 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”.
Successivamente, l’impegno delle singole sedi regionali e una politica 
nazionale di promozione della formazione per coloro che hanno responsabilità 
gestionali, a livello nazionale e regionale, ha consentito di creare le condizioni 
per un’aggregazione più strutturata delle famiglie e una forma migliore di 
collaborazione con le strutture sanitarie di riferimento. 
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
La crescita dell’associazione è stata legata al percorso di formazione dei suoi 
componenti.

Dal 2010, con cadenza biennale, i Consiglieri e i Referenti regionali di AIdel22 
hanno partecipato a corsi di formazione dedicati, organizzati internamente ad 
AIdel22, condotti da psicologi del lavoro ed esperti del sistema socio-sanitario. 
Ogni incontro formativo è stata anche l’occasione per discutere collegialmente 
e condividere princìpi, struttura organizzativa e programmazione delle attività
La partecipazione di Consiglieri e di Regionali ai molteplici progetti formativi, 
alcuni promossi  dalla federazione UNIAMO, ha consentito, nel corso degli 
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
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	 LA SINDROME DA DELEZIONE 22q11.2

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.
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 “cono-truncal 
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). 
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A una delle due copie del cromosoma 22 mancano 40 geni

L’incidenza della sindrome nella popolazione
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% è 
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 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 venga posta diagnosi su un figlio. Inoltre 
grazie al miglioramento delle terapie cardiochirurgiche, la storia naturale della 
malattia si è modificata comportando un aumento dell’aspettativa di vita.

Gli aspetti clinici
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 



B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

L
E

2
0
1
6
-2
0
1
7

13

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. 

Sintesi degli Aspetti Clinici
È bene sottolineare che le caratteristiche di seguito riportate non sono sempre 
presenti contemporaneamente in un bambino o 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	oculari	e	otologiche,	scoliosi,	malformazioni	
genito-urinarie

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
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Evoluzione dei Sintomi

Primi anni di vita

•	 difficoltà	nella	respirazione	e	difetti	di	ossigenazione	legati	alla	cardiopatia	
edalle infezioni respiratorie ricorrenti

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

•	 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
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MISSIONE E VALORI 

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 

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.

I NOSTRI VALORI

	Eticità: la nostra attività è ispirata unicamente a fini non lucrativi, attraverso 
l’impegno di volontari

	Solidarietà: con la nostra attività intendiamo dare sostegno 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 rappresentare 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.

OBIETTIVI E STRATEGIE

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. 
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Questo il quadro degli obiettivi decisi dal C.D. e condivisi con l’Assemblea 
dei Soci 2015 per il periodo 2016/2017

OBIETTIVI  A  LIVELLO NAZIONALE OBIETTIVI  A LIVELLO  REGIONALE

1. Acquisire piena legittimazione 
nei confronti dei decisori 
istituzionali attraverso il 
consolidamento della propria 
identità e della sua funzione di 
promozione sociale

2. Sostenere l’integrazione 
sociale delle persone affette 
dalla sindrome attraverso 
progetti mirati. 

3. 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

4. Promuovere l’ empowerment  
dei soci/pazienti :

a) in ambito socio-sanitario 
b) nei processi di ricerca 
5. Migliorare la comunicazione 

interna ed esterna
6. Promuovere le condizioni per la 

realizzazione di un Registro per 
patologia sulla “Del22”

7. Consolidare le relazioni con i 
gruppi internazionali scientifici 
e associativi delle famiglie con 
“Del22”

 

8. Aggregare le famiglie facendo 
rete tra 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
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STRATEGIE
Anni 2016 e 2017

	Legittimazione di AIdel22 nei confronti dei decisori (Istituzioni regionali, 
nazionali ed internazionali) come soggetto interlocutore

STRUMENTO AZIONI CONCLUSE RICADUTA 

Collaborazione a 
manifestazioni/
eventi indette da 
organismi nazionali

Partecipazione attiva a:

Giornata delle 
Malattie Rare 
2016-2017

22Q AT THE ZOO edi-
zione 2016 e 2017 
organizzate presso le 
regioni: Marche, Sicilia 
e Puglia

Consolidamento dei 
rapporti interpersonali 
tra i Soci attraverso 
la condivisione di 
esperienze tra le 
famiglie, vivendo 
insieme una giornata di 
svago e socializzazione 

Diffusione anche 
tra il pubblico della 
conoscenza di Aidel22, 
contribuendo alla 
sensibilizzazione 
sociale e all’educazione 
alla diversità

Collaborazione a 
manifestazioni/
eventi indette da 
organismi europei

Partecipazione al II 
congresso europeo 
Del 22 a Bruxelles (8 
ottobre 2016) organiz-
zato dalla costituenda 
Federazione Europea: 
Del22q11Europe

Creazione di una 
rete europea per 
lo scambio di buone 
pratiche e di progetti di 
ricerca.
Opportunità di 
collaborare attivamente 
alla stesura dello 
Statuto della 
Federazione europea 
Del22
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STRUMENTO AZIONI CONCLUSE RICADUTA 

Partecipazione ai 
lavori di preparazione 
dei Tavoli tecnici 
regionali sulle M.R.

Collaborazione ai 
lavori istituzionali con i 
responsabili per le M.R. 
della Regione Toscana 
e della Regione 
Marche Partecipazione 
al Gruppo di 
consultazione M.R. 
della Liguria
Forum delle 
associazioni di M.R. 
della Toscana

-Costruzione di un 
rapporto strutturato 
finalizzato alla 
realizzazione di 
Percorso Diagnostico 
Terapeutico 
Assistenziale per 
la Toscana e per le 
Marche

	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 la
formazione socio-
sanitaria dei pazienti 
e dei loro familiari

Organizzazione di 
un convegno a 
livello regionale 
per le famiglie in 
collaborazione con 
l’Ospedale Regina 
Margherita di Torino (19 
Febbraio2016)

Favorire la costruzione 
di un modello 
multidisciplinare per 
la presa in carico dei 
pazienti pediatrici del22 
da esportare nei diversi 
Centri di Riferimento
-Creare le condizioni 
di interesse ed 
organizzative per la 
transizione dall’età 
pediatrica all’età 
adulta dei pazienti 
dell’Ospedale Regina 
Margherita di Torino
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Collaborazione con 
Società scientifiche 
nazionali e 
internazionali per
progetti di 
divulgazione  
scientifica e di 
ricerca

Organizzazione a livello 
logistico, economico 
e di partecipazione 
per la realizzazione in 
Italia del X Congresso 
internazionale delle 
22Q.11 Society 
Sirmione, 22-24 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.
Opportunità per 
medici e operatori 
sanitari italiani di 
confrontarsi con i 
migliori esperti a livello 
mondiale

 

	Sostegno alla ricerca (di base, clinica e socio-assistenziale) 

STRUMENTO AZIONI CONCLUSE RICADUTA 

Collaborazione a 
progetti di ricerca 
nazionali con Istituti 
di Ricerca, Università, 
Ospedali

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 e di ricerca, 
attraverso:

o Orientamento dei 
pazienti verso 
l’assistenza

o Contributo 
economico alle 
famiglie per il 
primo pernotto

o Attività di 
segreteria per 
l’agenda degli 
appuntamenti

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
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STRUMENTO AZIONI CONCLUSE RICADUTA 

Partecipazione in 
partenariato con il 
Policlinico Umberto I 
di Roma, Policlinico di 
Milano e la ASL Torino 
2 al bando di concorso 
della Tavola Valdese 
per la realizzazione di un 
progetto di assistenza 
alle famiglie sugli 
aspetti psicologici 
e comportamentali. 
Progetto “RaraMente”

Studiare in 
collaborazione 
con strutture 
multicentriche che 
hanno la professionalità 
necessaria un modello 
di assistenza 
psichiatrica rivolto ai 
ragazzi del22 e ai loro 
genitori.

	Aggregare le famiglie, creando rete tra i soci di una stessa regione

STRUMENTO AZIONI CONCLUSE RICADUTA 

Creare occasioni 
che favoriscano  
l’aggregazione delle 
famiglie, per il loro 
benessere psico-
sociale 

Organizzazione di eventi 
locali a carattere: 

	 conviviale 
	 di svago
	 di sensibilizzazione 

del pubblico

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

Incremento 
dei rapporti 
interpersonali, 
attraverso la 
condivisione di una 
giornata di svago e 
socializzazione 

Diffondere anche 
tra il pubblico la 
conoscenza di Aidel22, 
contribuendo alla 
sensibilizzazione 
sociale e all’ 
educazione alla 
diversità
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	Promuovere l’inclusione sociale attraverso progetti mirati

STRUMENTO AZIONI CONCLUSE RICADUTA 

Collaborazione 
con Istituzioni 
locali, Agenzia del 
Lavoro, Aziende, 
Centri per l’impiego, 
Cooperative Sociali)

Realizzazione del 
progetto nazionale 
“Verso il Lavoro” co-
finanziato dalla Tavola 
Valdese e realizzato 
in partenariato con 
l’Agenzia per il lavoro 
UMANA:

-corso di formazione per 
i giovani adulti

-tirocinio presso aziende

I ragazzi protagonisti 
del progetto hanno 
avuto l’occasione 
di verificare le 
potenzialità, 
sviluppare 
competenze, 
accrescere 
l’autostima.

Le famiglie hanno 
usufruito di un percorso 
strutturate, in grado 
di orientare al lavoro 
il ragazzo, una volta 
terminato il percorso 
scolastico 

Collaborazione 
con organizzazioni 
strutturate per 
promuovere 
l’autonomia dei 
ragazzi

Realizzazione del 
progetto La Traversata 
del 22 in collaborazione 
con Tender To Nave 
Italia dedicata agli 
adolescenti per 
promuovere l’autonomia 
e l’autostima

I ragazzi selezionati 
hanno potuto 
sperimentare situazioni 
e attività nuove e 
impegnative che 
hanno stimolato 
la conoscenza di 
sé e delle proprie 
potenzialità
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2. MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS 

GLI ASSOCIATI
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 M.R. , evidenzia una sostanziale sottostima del numero dei pazienti, 
da imputare ragionevolmente ad una mancata  diagnosi.
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. 

Mappa$e$coinvolgimento$degli$Stakeholders$Mappa$e$coinvolgimento$degli$Stakeholders$

Centri$di$Centri$di$
Riferimento

Soci Comitato$Comitato$
Scientifico

Uniamo

Istituzioni

Altre$Altre$
associazioni

Persone*
con*«del22»

Affiliazioni$Affiliazioni$
Nazionali$e$Nazionali$e$

Internazionali
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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 Soci fondatori 
e degli iscritti 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, salvo poi 
tornare a rivolgersi all’associazione quando le problematiche  comportamentali 

del familiare in età adolescenziale, richiedono un aiuto esperto.
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IL COMITATO SCIENTIFICO 
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. Bruno MARINO (Coordinatore)  
Dipartimento di Pediatria 
Università La Sapienza - Roma

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. Antonio BALDINI  
Università Federico II 
Istituto di genetica e biofisica- 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.
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•	 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”

•	 Prof. Paolo ROSSI 
Direttore del Dipartimento di Pediatria
dell’Ospedale Bambino Gesù. 

Il Prof. Paolo Rossi ha diretto il Dipartimento 
Pediatrico Universitario – Ospedaliero (DPUO) uno 
strumento organizzativo per lo sviluppo integrato delle 
attività di assistenza, didattica e ricerca in ambito 
pediatrico, secondo la convenzione stipulata tra 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata e la Fondazione 
Policlinico Tor Vergata.
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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”. 

I CENTRI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE RARE
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 Competenza) al fine 
di individuare, come prima azione, il “case 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 integrato.
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Distribuzione sul territorio nazionale dei Centri di riferimento per la “Del 22q11.2” che 
collaborano con l’Associazione

In Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Puglia, 
Sicilia, abbiamo figure di riferimento eccellenti su cui contare per 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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UNIAMO -  LA FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE

Dal 2004 Aidel22 è membro di UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare. Nel 
corso degli anni è emersa chiaramente una prospettiva che ci ha 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 una progressiva estensione 
sia dei temi di interesse, sia del numero di Stakeholder coinvolti, Istituzioni 
pubbliche e organizzazioni private

22q11 EUROPE – La FEDERAZIONE EUROPEA delle associazioni Del22

A seguito del I congresso europeo del 10 ottobre 2015 a Bruxelles, indetto 
dalle associazioni europee che si occupano della sindrome, sono proseguiti i 
lavori finalizzati alla costituzione di una Federazione europea delle associazioni 
che nelle diverse nazioni del continente si occupano della Del22q11.2.
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I rappresentanti delle associazioni di Francia, Belgio, Gran Bretagna, Irlanda, 
Svezia, Norvegia, Spagna, Olanda, Svizzera, insieme, per l’Italia, ad AIdel22, 
rappresentata da Giulietta Cafiero presidente e da Maria Silvia Riccio Cole, 
delegata alle relazioni internazionali, hanno lavorato alla stesura dello Statuto 
della costituenda Federazione, chiamata 22q.11EUROPE.
Nel corso del 2016 si sono svolte le elezioni del Consiglio Direttivo della 
Federazione che hanno visto l’elezione di Paul Havelange, presidente 
dell’associazione belga Relais 22, a Presidente della federazione 
22q.11EUROPE.

L’8 ottobre 2017, in occasione del II congresso europeo tenutosi a Dublino, cui 
per AIdel22 hanno partecipato Maria Silvia Riccio e Cristina Candrea, si è 
svolta la cerimonia della firma dello Statuto, concordato collegialmente nel 2016, 
completando così il processo di formalizzazione della Federazione europea.
AIdel22, quale membro fondatore della Federazione, proseguirà il suo impegno 
europeo  partecipando ai lavori e agli incontri semestrali con le altre associazioni 
europee, promuovendo progetti comuni e presenziando al previsto III congresso 
europeo che si terrà nell’ottobre 2019 a Barcellona.

LE AFFILIAZIONI DI AIDEL 22

	Le affiliazioni nazionali

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 sistema. L’instaurarsi di tale rapporto collaborativo 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.
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TELETHON 

Telethon è un’organizzazione impegnata nella lotta alle malattie di natura  
genetica. La sua squadra formata da professionisti e da volontari lavora per 
garantire la ricerca su queste malattie e 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. 
Dobbiamo a Telethon un’attenzione particolare verso la sindrome, con il 
finanziamento di 10 progetti sulla sindrome di Digeorge, di cui quattro del prof. 
Antonio Baldini, genetista, membro del nostro Comitato scientifico. 
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 2016 è stata ospitata in studio la famiglia del 
piccolo Matteo Friso con la mamma Chiara Militello. Nel 2017 la testimonianza 
è stata rappresentata dalla famiglia di Michele Vavassori con la mamma Anita e 
papà Paolo, membro del Consiglio Direttivo.

Il piccolo Matteo con i conduttori, il prof. Antonio Baldini e la mamma Chiara



B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

L
E

2
0
1
6
-2
0
1
7

31

       
La famiglia di Michele testimonial                                                  L’intervista al prof. Antonio Baldini
alla Maratona Telethon nel 2017

 
	Le affiliazioni internazionali

22Q11.2  INTERNATIONAL FOUNDATION  

La Fondazione  è un’ organizzazione no-profit con la mission di “migliorare la 
qualità della vita per le persone affette dalla sindrome 22q11.2 attraverso la 
famiglia e le collaborazioni professionali.”
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 2016 e nel 2017 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 con la fondazione americana ha consentito 
la realizzazione del INTERNATIONAL 22q11.2 FAMILY MEETING, congresso 
internazionale aperto alle famiglie, che si è svolto a Sirmione il 22-23 luglio. 
(vedi nella sezione Convegni)
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EURORDIS

EURORDIS - European Organisation for Rare Deseases- è un’alleanza non-
governativa di associazioni di pazienti affetti da malattia rara e di persone 
attive nel campo delle M.R. È formata da 16 federazioni nazionali. È 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, attraverso la Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO, incaricata 
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.

Nel 2016 AIdel22 ha celebrato la Giornata con diverse manifestazioni: 
Con il  tema:  La voce del paziente” la Giornata vuole riconoscere il ruolo 
cruciale che i pazienti possono avere nel migliorare la loro vita e  quella di chi li 
assiste esprimendo in prima persona le proprie esigenze nei tavoli decisionali.
Lo slogan  “Unitevi a noi nel far sentire la voce delle malattie rare” la 
comunità dei rari fa appello al grande pubblico di unirsi a loro nel far conoscere 
l’impatto delle malattie rare nella vita delle persone e delle famiglie che ne sono 
colpite.
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AIdel22 anche nel 2016 ha contribuito a questo appello attraverso diverse 
iniziative a livello regionale.
	Il successo della prima edizione di “RAREFESTA”, ha convinto Maria 

Duma, referente regionale per il Lazio, a rinnovare il suo impegno 
arricchendo ancora il programma di intrattenimento per il pomeriggio di 
domenica 28 febbraio, a Roma. Anche quest’anno ci sono stati giochi, 
competizioni sportive e l’ormai famosa mostra di disegni dei nostri 
bambini.

	Ancora una volta, poi, il “Coro dei cori”  a Mogliano Veneto (Treviso), 
ha animato la manifestazione “Canto per Valeria” dedicata a tutti i 
nostri bimbi, grazie all’impegno di Michele Del Zotti, insieme ad Emma 
Bevilacqua, Consigliere e referente per il Veneto. 

	Abbiamo avuto poi un evento inedito che ci porta in Calabria, a Fuscaldo 
(Cosenza), dove Sara Leta, nostra referente regionale in pochissimo 
tempo, ha organizzato “Una Giornata…rara” una giornata di giochi 
e di convivialità presso il campo sportivo “Città di Fuscaldo”, con la 
partecipazione anche di altre associazioni, espressione del volontariato 
locale. 

	Sempre costante e instancabile l’impegno di Fausto Merlo, consigliere 
e referente per la Liguria che ogni anno non manca di prodigarsi per 
celebrare insieme ad altre associazioni di malati rari questa importante 
Giornata, quest’anno al Palazzo Ducale di Genova e poi al teatro 
Modena.

Nel 2017 AIdel22 ha celebrato la Giornata con diverse manifestazioni:
	Liguria Anche nel 2017, Fausto Merlo è riuscito a coordinare il gruppo 

delle Malattie Rare della Liguria in un’unica presenza per celebrare la 
Giornata delle M.R. Il 28 febbraio si è svolto al Palazzo Ducale di Genova 
il convegno “Ricerca e Malattie Rare a confronto

	Lazio: La sede del Lazio ha festeggiato la Giornata mondiale delle 
Malattie Rare sabato 4 marzo nella splendida cornice della Chiesa 
del Teatro Valle a Roma con lo spettacolo musicale “PROTAGONISTI” 
organizzato direttamente dai nostri ragazzi del Lazio sotto la guida di 
Maria Duma. In sala anche una mostra di pittura di alcuni lavori, sempre 
dei ragazzi del Lazio.

	Calabria: Sara Leta ha organizzato per domenica 5 marzo la seconda 
edizione dell’evento ludico-sportivo nato per celebrare la Giornata delle 
M.R. a Fuscaldo (CS) - “UNA GIORNATA…..RARA” - alla Ricerca di un 
amico RARO. 
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3. ASSETTO ISTITUZIONALE

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. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
La partecipazione degli associati alle Assemblee è caratterizzata dalla presenza 
quasi  esclusiva dei 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 2016 e 2017 le Assemblee Generali Ordinarie, sia per il consuntivo 
dell’anno precedente, sia per la previsione di quello successivo, sono state 
convocate in concomitanza di un evento di interesse nazionale. Nel 2016 il 

Assemblea(deiAssemblea(deiAssemblea(dei

Soci

PresidentePresidente
Consiglio(Consiglio(Consiglio(
Direttivo

ReferentiReferentiReferenti
Regionali

Assetto(istituzionale(di(AIdel22

ProbiviriProbiviriProbiviriProbiviri
Revisori2dei2

Probiviri
Revisori2dei2Revisori2dei2Conti

Consulenza

Scientifica(
Revisori2dei2

Vigilanza(e
Revisori2dei2Revisori2dei2

Controllo(

Comitato2Comitato2Comitato2Comitato2
Scientifico
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convegno organizzato a Torino presso l’Ospedale Regina Margherita ha ospitato 
anche l’Assemblea per l’approvazione del Bilancio consuntivo del 2015. Il corso 
di formazione per i pediatri organizzati a novembre a Firenze, è stata l’occasione 
per l’Assemblea Generale per l’approvazione della previsione del 2017.
Nel 2017, il corso di formazione dedicato ai Responsabili Regionali e ai 
Consiglieri di AIdel22 organizzato a Roma il 24-26 marzo, è stata l’occasione 
per l’Assemblea Generale dei Soci che ha approvato il Bilancio consuntivo 2016.
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 la qualifica di socio, pur condividendo le finalità dell’associazione 
attraverso un contributo economico. Pertanto possono partecipare alle 
Assemblee, senza diritto di voto.

CHI SIAMO
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

Il Consiglio Direttivo
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che dal 2015 è composto da un numero 
di sette membri, incluso il Presidente, eletti direttamente dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite 
dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli 
scopi sociali.
Le decisioni 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 riunioni del C.D. 
avvengono con il supporto del collegamento Skype, per consentire un evidente 
risparmio economico e consentire di confrontarsi più frequentemente.
Nel 2016 e nel 2017 sono state effettuate n.7 sedute ordinarie di Consiglio 
Direttivo e n.1 seduta straordinaria del Consiglio allargata ai responsabili regionali.
Tutte le sedute sono state regolarmente verbalizzate dal Segretario del Consiglio 
Paolo Vavassori e il verbale approvato all’unanimità. 
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IL PRESIDENTE

Giulietta Angelelli Cafiero: socio fondatore 
dell’associazione è stata eletta presidente per la 
prima volta nel 2002, all’atto della costituzione di 
AIdel22 

L’elezione del marzo 2015 gli ha conferito il 
mandato sino a marzo 2018

IL CONSIGLIO DIRETTIVO eletto per il periodo 2015-2017

ALBERTO DA VIA’: Vice-presidente. Dal 2015 al 2016
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

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. 

PAOLO VAVASSORI, Segretario

Consigliere - Incaricato per Progetti e bandi 
Membro del C.D. dal maggio 2015 - Socio dal 2009
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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, Vice-presidente per il 2017
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 
Referente regionale per la Lombardia 
Amministratore del gruppo FB AIDEL22 
Socio dal 2008

MARIA SILVIA RICCIO, Relazioni Internazionali. 
Socia dal 2009 Referente regionale per l’Emilia Romagna

Nello Statuto di Associazione di Promozione Sociale sono previsti I Collegio dei 
Revisori dei Conti e i Probiviri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti  è composto da 3 Soci eletti direttamente 
dall’Assemblea Generale.

    

ENRICA EANDI, Commercialista - Socia ordinaria 
dal 2006. Eletta nel Collegio dei Revisori nel 2015.
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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
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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LA TRASPARENZA DI GESTIONE

Secondo quanto stabilito dallo Statuto, l’anno finanziario comincia con 
il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Ciascun 
bilancio viene 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.
È 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. 
È 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.

LA CONSULENZA SCIENTIFICA
Per gli aspetti di natura scientifica, relativi a progetti di sostegno alla ricerca, 
pubblicazioni e convegni, l’Associazione si avvale della collaborazione di un 
Comitato Scientifico, dotato di 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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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

Amministrazione

Contabilità

Fund-Raising

Comunicazione

Servizi-te lematici

Servizi-d i-comunicazione-

O rdinari

Eventi-e -Spettaco li
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Il Consiglio Direttivo eletto a marzo 2015, in carica sino a marzo 2018

LE FUNZIONI ESERCITATE DALLA STRUTTURA:

Presidenza

La funzione della Presidenza consiste nella gestione e nello 
sviluppo 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 
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Segreteria

Progettazione e 
partecipazione 
a bandi

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. 

_________________________________________________________

L’attività di progettazione e partecipazione a bandi pubblici e 
privati viene svolta dal Presidente e dai membri del Consiglio 
Direttivo, indicati 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
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La funzione consiste in attività amministrative e adempimenti 
contabili:

	 Contabilità, gestione e controllo operazioni contabili
	 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 gruppo AIdel22 di Face book
	 utilizzo della piattaforma OFFICE 365 per la condivisione dei 

documenti e delle attività di gestione dell’associazione da 
parte di Consiglieri e Referenti Regionali

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 stampa

Amministrazione
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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

	 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 europei e internazionali che si 
occupano della Del22

	 Rapporti con altre associazioni di Malattie Rare o di tutela 
dei diritti dei disabili sia nazionale, sia internazionali

Verifica dei risultati

L’operato del Presidente e dei Consiglieri è oggetto di una relazione conclusiva 
che ogni anno viene presentata all’Assemblea dei Soci per la verifica dei risultati 
ottenuti, rispetto agli obiettivi precedentemente individuati e condivisi e le scelte 
strategiche attuate.
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LE SEDI REGIONALI

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.

 I REFERENTI REGIONALI
I compiti che i responsabili delle sedi regionali dovranno assolvere, per il 
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
	 Condividere le conoscenze e le buone pratiche con le altre sedi regionali 

di AIdel22

Lazio

Piemonte

Toscana

Campania

Lombardia

Liguria

Sardegna6

Friuli6Venezia6Giulia

Emilia6Romagna

Sicilia

Veneto

Puglia

Calabria

Marche6

Umbria

AbruzzoRoma

Sede$Nazionale$AIdel22
Referenti$Regionali4AIdel22
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	 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)

	 Conoscere la normativa regionale relativa alla programmazione sanitaria 
regionale 

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

	 Fare rete con le altre associazioni di malattie rare

Le sedi regionali dovranno affiancare la sede nazionale per il perseguimento 
dei seguenti obiettivi:

	 Monitoraggio dei Centri di riferimento 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.

CHI SONO I NOSTRI REFERENTI REGIONALI

Anni 2016 e 2017

REGIONE REFERENTE

20016/2017

INDIRIZZO MAIL

Abruzzo Emma Bevilacqua/
Paola Fusilli

abruzzo@aidel22.it 

Campania Elena Palumbo campania@aidel22.it 

Calabria Sara Leta calabria@aidel22.it 

Emilia Romagna Maria Silvia Riccio emiliaromagna@
aidel22.it 

Friuli Venezia Giulia Cristina Candrea friuliveneziagiulia@
aidel22.it 

Lazio Maria Duma lazio@aidel22.it 

Liguria Fausto Merlo liguria@aidel22.it 
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Lombardia Giuliano Santangelo lombardia@aidel22.it 

Marche Federica Carere marche@aidel22.it 

Piemonte Alberto Da Vià piemonte@aidel22.it

Puglia Loretta Piracci puglia@aidel22.it 

Sardegna Massimiliano Meloni sardegna@aidel22.it 

Sicilia Elena Barbagallo sicilia@aidel22.it 

Toscana Rita Morozzi toscana@aidel22.it 

Umbria Maurizio Martini umbria@aidel22.it 

Veneto Emma Bevilacqua veneto@aidel22.it 

LA BASE SOCIALE

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 e ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci.
La categoria “Amici di AIdel22”, prevista nello Statuto, non 
configurandosi come Soci, non sono iscritti nel Libro Soci
Da evidenziare che la modifica statutaria in Associazione di 
Promozione Sociale, ha comportato una radicale modifica degli 
obblighi derivanti dalla condizione di Socio e di conseguenza un 
rigore del tutto nuovo nel registrare eventuali morosità delle quote 
associative con relativa apertura della procedura di decadenza prevista 
per questi casi.
Di fatto a fine 2016, l’Assemblea ordinaria del 20 novembre, ha 
ratificato la decadenza di n. 32 soci; nel 2017 l’Assemblea ha ratificato 
la decadenza di 14 Soci Ordinari e 15 Sostenitori. Questo lavoro di 
revisione totale della base sociale di AIdel22 ha comportato a fine 
anno 2016 e 2017 questa situazione:
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Numero di aderenti ad AIdel22

ANNI Totale N. Soci 
Ordinari

N.Soci 
Sostenitori

N. Soci 
Benemeriti

AMICI di 
AIdel22

2016

2017

301

338

195  

229

52

52

2

2

52

55

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 persone affette in Italia dalla sindrome, di cui 
comunque non si ha un dato certo. 
La raccolta dati
La classificazione e le codifiche di una Malattia Rara è centrale per il riconoscimento 
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 raccolta anagrafica, come tutte le raccolte 
dati delle associazioni, tiene conto del numero dei Soci, che nella quasi totalità 
sono genitori o familiari del malato raro, quindi non sovrapponibile ai dati dei registri 
regionali/nazionali in cui confluiscono solo dati delle persone affette da malattia rara.
Concludendo, la riflessione sui dati di cui disponiamo dovrà essere relativa 
alla verifica e alla valutazione delle attività svolte e alla definizione della 
programmazione futura.
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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

2% 5%
9%

28%

11%

45%

0-3 anni 4-6 anni

7-9 anni 10-15 anni

16-18 anni maggiori 18 anni

Il risultato si è dimostrato di grande interesse per definire meglio il “target” 
verso cui orientare l’attività dell’associazione.

5. CHI LAVORA CON NOI

L’attività di AIdel22 è svolta nella quasi totalità da soci ordinari e sostenitori che 
operano  come volontari, alcuni  in modo continuativo, altri in forma occasionale. 
In alcuni casi, l’attività istituzionale o la realizzazione di attività progettuale  ha 
richiesto la collaborazione di personale con specifiche competenze professionali.
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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

CATERINA ASCIANO

PSICOLOGA CLINICA E 
PSICOTERAPEUTA

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 regionale 
“Verso il lavoro”, per il profilo psicologico dei 
ragazzi e il tutoraggio durante il tirocinio. Nel 
2016 e 2017 ha collaborato a tutti i progetti 
di inserimento sociale degli adolescenti e 
degli adulti. (Il libro La Parola del 22;Progetto 
La Traversata del 22; Progetto nazionale Verso 
il lavoro;)

STEFANIA  
DE GRAZIA 

COMMERCIALISTA

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

SHANE MILLADO

CONTABILE

Ha iniziato la sua collaborazione occasionale 
nel 2017. Si occupa della redazione della 
“Prima nota contabile”, ordina, cataloga e 
controlla la documentazione amministrativa. 
Utilizzando la piattaforma di Office 365, lavora 
anche a distanza con il tesoriere.
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CATERINA LAMBIASE 

MEDICO

Si occupa del “Progetto Adulti” del Policlinico 
Umberto I di Roma, coordinando le visite 
specialistiche e curando le cartelle cliniche 
dei pazienti Del22. La sua collaborazione è a 
titolo gratuito.

I CONSULENTI COSA FANNO

ANTONIO SANSOTTA 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Socio sostenitore, offre la sua consulenza di 
esperto del mondo della scuola. Ha collaborato 
alle redazione del libro “La Parola del22” La 
sua collaborazione è a titolo gratuito.

GIANCARLO ZIRANO

MEDICO LEGALE

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

RAFFAELLA CUNGI

AVVOCATO  

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

I VOLONTARI

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   consente loro di vivere l’associazione come un’opportunità, per 
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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L’organizzazione dell’attività dell’associazione, deve quindi tener conto 
della difficoltà di disporre di risorse umane che non sono 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.
Molte le manifestazioni e gli eventi locali organizzati solo grazie alla 
volontà e alla dedizione dei Soci volontari nelle diverse regioni, sotto la 
guida dei responsabili delle sedi regionali:

Anno 2016

Palermo, 25 aprile 2016

Presso l’Orto Botanico di Palermo si è svolto un torneo di scacchi che ha 
visto impegnati molti ragazzi, tra cui un nostro ragazzo che ha avuto il merito di 
vincere il torneo. Organizzato da Elena Barbagallo, responsabile sede Sicilia 
coadiuvata da Alfredo Carratello Consigliere AIdel22

La gara e la premiazione del giovane Francesco Carratello
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Firenze, 17 febbraio 2017

Calcio storico- La partita dell’assedio revocata al centro di Firenze, è stata 
una manifestazione di grande successo, cui hanno partecipato e contribuito 
i Soci della sede Toscana, coordinate da Rita Morozzi, responsabile sede 
Toscana e da Lorenzo Cungi Consigliere AIdel22

       

Palermo, 25 aprile 2017

Torneo di scacchi. Vista l’esperienza positiva dell’anno precedente, nel 2017 
si è ripetuto il torneo, sempre grazie all’ospitalità dell’Orto Botanico di Palermo 
e l’impegno di Elena Barbagallo, responsabile sede Sicilia e di Alfredo 
Carratello, Consigliere AIdel22
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Il Tempo dei volontari
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.

TABELLA ORE  DI VOLONTARIATO

ATTIVITA’
TOTALE ORE

Periodo Anni 2016 e 2017

Funzionamento
Organi di Governo

60

Segreteria di coordinamento 
nazionale

2.500

Amministrazione 320

Attività di ascolto
e accoglienza

1.200

Gestione sito e attività grafica 400

Funzionamento
16 sedi regionali 

4.400

Coordinamento sedi regionali 120

Attività progettuale 1.500

Totale ore 10.500
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6. ATTIVITA’ CON FINALITA’ SOCIALI

A) ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE.

Si tratta di un’attività svolta con continuità dal momento della costituzione di 
AIdel22. 
L’azione dell’associazione è declinata in varie forme d’intervento, attraverso 
l’accoglienza, il sostegno, la comunicazione, l’informazione, la 
produzione editoriale.

Anni 2016 e 2017

Accoglienza
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.

Sostegno
Orientare verso un Centro dove trovare un medico esperto della sindrome 
è la prima forma di aiuto concreto che le famiglie ricevono rivolgendosi 
all’associazione.
La possibilità di partecipare ad incontri organizzati per il benessere psicosociale 
dei genitori e dei bambini e ragazzi affetti, è la modalità migliore per una 
famiglia per affrontare la condizione in cui si trovano a vivere a seguito della 
diagnosi.
Ogni anno dal 2010, in relazione al progetto di “Assistenza agli adulti Del22” 
presso il Policlinico Umberto I di Roma, per favorire la presenza 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.
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Comunicazione 

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 350 membri. L’amministratore del 
gruppo è un socio delegato dal C.D. 

Il Notiziario “AIdel22”

è un giornale trimestrale edito diret- 
tamente 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 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, iniziata nel 2007 è stata continuativa .

Informazione

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

Produzione editoriale

Anno 2016

BILANCIO SOCIALE relativo al periodo gennaio 2014-dicembre 2015

Dal primo Bilancio Sociale pubblicato il 4 ottobre 2012 in occasione del 
decennale dell’associazione, AIdel22 ha proseguito con regolarità questa 
esperienza, che 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.
Ancora una volta si è manifestata la necessità di strutturare un sistema di 
raccolta dati che non siano solo contabili, ma che contribuiscano a realizzare una 
completa rendicontazione del ruolo svolto dall’associazione. In un mondo 

HOME PAGE sito www.aidel22.it
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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 redatta con il contributo a titolo volontario del presidente 
Giulietta Angelelli Cafiero e con impaginazione e grafica a cura del Consigliere 
Fausto Merlo, è stata stampata in n. 50 copie distribuite gratuitamente e 
inviata in formato elettronico via mail a tutti i Soci, agli Amici e agli stakeholder 
interessati.

B) FORMAZIONE

È 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.
Nel biennio 2016-2017 l’azione di AIdel22 è stata molto focalizzata sulla 
formazione dei responsabili regionali, al fine di strutturare le sedi regionali 
secondo criteri di conoscenza del sistema sanitario locale, di competenza delle 
necessità e dei diritti esigibili delle persone del22, di capacità organizzative e 
gestionali.

Anno 2016

Corso di formazione per i rappresentanti delle associazioni 

Roma, gennaio-marzo 2016

UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare ha promosse attività di formazione, 
tra cui un’iniziativa rivolta ai componenti del proprio Consiglio Direttivo, ai 
rappresentanti della Federazione presenti nei Gruppi di Coordinamento Regionale 
per le Malattie Rare, ai rappresentanti delle associazioni federate che abbiano 
già assunto incarichi associativi di rilievo nazionale e/o regionale o che abbiano 
fatto parte di altri organismi a livello nazionale, regionale o locale in ambito 
sanitario, socio-sanitario
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Per AIdel22 si sono iscritti Lorenzo Cungi del Consiglio Direttivo, Sara Leta 
ed Elena Palumbo, referenti regionali rispettivamente della Calabria e della 
Campania. Federica Carere, già impegnata nei lavori del tavolo tecnico delle 
Marche, ha dovuto rinunciare al corso, per l’impegno con l’organizzazione del 
progetto “Conoscere per assistere” di imminente realizzazione nella regione.
L’obiettivo del corso è stato di contribuire ad un progressiva qualificazione 
della partecipazione dei rappresentanti delle associazioni federate Uniamo, 
nei diversi contesti di rappresentanza delle persone con malattia rara, grazie 
all’elaborazione condivisa di un modello; promuovere una maggiore omogeneità 
ed equità di trattamento delle persone con malattia rara nel rispetto delle 
architetture istituzionali vigenti, attraverso la condivisione, discussione ed 
elaborazione di concept paper sulla posizione della Federazione su alcuni temi 
cruciali (es. gruppi di indirizzo regionale sulle malattie rare, PDTA, …)

Anno 2017

Roma, 25 marzo 2017 – Corso di formazione per il Consiglio Direttivo allargato

La giornata di sabato 25 marzo è stata tutta dedicata alla formazione del Consiglio 
Direttivo allargato ad alcuni regionali, allo scopo di rimodulare la struttura 
organizzativa e le relative funzioni e compiti assegnati, in vista del fine mandato 
della presidenza e del Consiglio Direttivo, che scadrà il prossimo marzo 2018.
Già dalla sera del 24 marzo nella prima riunione interna sono stati focalizzati 
gli argomenti da portare in discussione il giorno seguente, dedicato all’incontro 
con il consulente Andrea Pucci, psicologo del lavoro, esperto di struttura 
organizzativa in imprese no-profit. La giornata di lavoro con il consulente, è 
stata voluta per dare un supporto tecnico-organizzativo al Consiglio Direttivo.
Oggetto dell’incontro del 25 marzo è stata la verifica dell’assetto organizzativo di 
AIdel22, al fine di individuare un percorso di rinnovamento e miglioramento operativo.
Il gruppo di lavoro è stato aperto utilizzando la metafora del filo, che ha permesso di 
evidenziare l’esigenza di costruire/condurre una rete che sia in grado di rispondere 
ai bisogni individuali (conciliare aspetti lavorativi personali di ciascun partecipante, 
esigenze familiari e impegni associativi) ma anche di sostenere bisogni collettivi.
Durante l’incontro sono stati richiamati alcuni aspetti portanti dell’associazione 
e del funzionamento del gruppo:

	I valori: che rappresentano i principi di riferimento che guidano l’organizzazione 
e le persone che la compongono.
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	L’analisi della situazione attuale: l’ambiente interno ed esterno nel quale 
opera attualmente il gruppo associativo.

	La missione: lo scopo fondamentale a cui deve puntare il CD con i referenti 
regionali, la ragion d’essere dell’Associazione

	La visione: definita come un’immagine di futuro che il gruppo intende 
creare, l’immagine del futuro che l’organizzazione o il gruppo si impegna a far 
diventare realtà.

Nel corso dei lavori, sono emersi due temi trasversali ai quattro punti sopra 
elencati:

	un migliore affinamento della comunicazione come coordinamento tra il 
nazionale e i referenti regionali;

	l’individuazione di un percorso di trasferimento delle responsabilità 
operative da parte della presidenza;

	
Su tali temi emergenti è stata poi costruita una serie di ipotesi operative che 
il Consiglio Direttivo dovrà essere in grado di scegliere e di iniziare ad attivare 
già nel corso del 2017.
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C) INCLUSIONE SOCIALE 

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 2016- 2017

PROGETTO “VERSO IL LAVORO”

Progetto co-finanziato dalla Tavola Valdese con l’8 per mille alla Chiesa Valdese

La lettera della Tavola Valdese è arrivata ai primi di settembre 2016: avevano 
accolto la nostra richiesta di finanziamento per il progetto nazionale “Verso il 
lavoro”. Per AIdel22 una grande soddisfazione, non solo per il riconoscimento 
del valore del progetto, ma anche per la implicita conferma delle scelte operate 
con la nuova struttura giuridica e organizzativa di AIdel22, che configurandosi 
ora come Associazione di Promozione Sociale, ci ha consentito di accedere a 
bandi nazionali.
Con la comunicazione ufficiale la Tavola Valdese ci riconosceva l’intero importo (€ 
35.000,00) richiesto come co-finanziamento del progetto, e i restanti 5.000,00 
previsti dal piano spesa del progetto, rimanevano a carico di Aidel22.
L’impegno è stato grande perché il progetto ha coperto diverse nostre sedi 
regionali, coinvolgendo 23 ragazzi selezionati in base ai requisiti richiesti dal 
progetto, delineati con un profilo psicologico e attitudinale, formati con un corso-
base di preparazione al lavoro e soprattutto indirizzati verso un’esperienza 
di tirocinio in azienda, attraverso l’azione di un’Agenzia per il lavoro, partner 
operativo del progetto.

FASE 1: COMITATO PROGETTUALE

Il progetto ha preso avvio il 1 ottobre 2016 e come prima azione si è provveduto 
alla definizione e all’ insediamento del Comitato Progettuale composto 
da AIdel22, titolare del progetto, e dai partner operativi che sono le tre 
associazioni regionali della Sindrome di Williams (AISW Piemonte Valle 
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d’Aosta –AISW Triveneto - AISW Toscana) e il Dipartimento di Pediatria 
del Policlinico Umberto I di Roma.
Ciascuna organizzazione era rappresentata rispettivamente: per AIdel22 da 
Giulietta Angelelli presidente coadiuvata da Maria Duma, responsabile regionale 
del Lazio, da Annalisa Scopinaro in rappresentanza delle tre organizzazioni 
regionali dell’AISW e per il Dipartimento di Pediatria da Caterina Lambiase, 
medico coordinatore del protocollo clinico per gli adulti “Del22” . Dopo il primo 
incontro si è deciso di includere nelle riunioni operative anche l’Agenzia per 
il lavoro Umana S.p.A. rappresentata da Elettra Proietti, responsabile delle 
Politiche attive del Lazio.

FASE 2 FASE PRELIMINARE

La fase preliminare si è svolta a partire dal mese di novembre con un’informativa 
a tutte le sedi territoriali di AIdel22 e di AISW interessate dal progetto. Per 
le attività progettuali è stata attivata un’apposita segreteria organizzativa.
Si è poi proceduto alla mappatura dei giovani con “Sindrome di Del22q11.2” 
e “Sindrome di Williams” a livello nazionale potenzialmente interessati al 
progetto e in possesso dei requisiti richiesti dal progetto (in termini di età, di 
percorso scolastico già concluso e di potenziale occupabilità). Tale rilevazione 
ha prodotto un numero di circa 90 potenziali candidati alla partecipazione
L’azione successiva è stata rappresentata dalla formulazione di un modulo 
di adesione al progetto che oltre a contenere i dati anagrafici necessari e 
la dichiarazione dei requisiti richiesti, contenesse un questionario a domande 
aperte in grado di evidenziare alcuni aspetti caratteriali e il livello di autonomia 
nei ragazzi richiedenti la partecipazione al progetto
Tale modulo è stato inviato non solo alle famiglie con ragazzi potenzialmente 
candidabili, ma a tutte le famiglie delle associazioni coinvolte. 
Il lavoro del Comitato progettuale è poi proseguito con la selezione delle 
domande presentate. Il criterio seguito, oltre alla presenza dei requisiti richiesti, 
è stata la consulenza del Dipartimento di pediatria del Policlinico Umberto I, 
Centro di riferimento per le malattie rare, con la dott.ssa Caterina Lambiase per 
gli aspetti clinici e la funzionalità dei ragazzi affetti dalle due sindromi 
coinvolte dal progetto. 
Ci si è anche avvalsi della consulenza psicologica della psicologa clinica e 
psicoterapeuta incaricata da AIdel22, dott.ssa Caterina Asciano. Quest’ultima 
ha poi completato gli aspetti conoscitivi dei ragazzi con un colloquio telefonico 
individuale a tutti i ragazzi che hanno presentato la domanda
Il Comitato progettuale, constatata la situazione delle domande presentate, ha 
deciso di inserire nella fase formativa due gruppi di ragazzi: il primo con un livello 
maggiore di preparazione scolastica e di autonomia acquisita anche attraverso 
temporanee esperienze di stage, il secondo con condizioni di maggiore fragilità 
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per minore autonomia personale e condizioni di salute meno stabilizzate. 
Ciascun gruppo al proprio interno presentava un sufficiente grado di omogeneità 
tale da consentire uno stesso intervento didattico/formativo da parte dei 
formatori.
Il numero finale dei ragazzi convocati per partecipare alla fase di formazione è 
stato di n. 24, 19 maschi e 5 femmine. Poco prima della data di convocazione 
c’è stato il ritiro di una ragazza. Pertanto il primo gruppo risultava composto 
da 12 membri e il secondo da 11, per un totale di 23. Di questi solo due 
ragazzi provenivano dalle Associazioni Williams, gli altri erano di AIdel22.

FASE 3: FASE FORMATIVA

Per questa fase sono stati previsti incontri di orientamento individuale, realizzati 
da uno psicologo clinico per la valutazione dell’aspetto cognitivo e delle abilità 
psicoattitudinali dei ragazzi al fine di ricavare un profilo utile per orientarli nella 
scelta lavorativa; la somministrazione di test psicoattitudinali e di personalità; 
incontri collettivi tenuti da un consulente di risorse umane per la valutazione 
delle conoscenze e la mappatura delle competenze per un collocamento mirato, 
ovvero che tenga conto delle reali capacità lavorative.
Per la realizzazione di questa fase i partecipanti al progetto provenienti da diverse 
regioni italiane sono stati convocati a Roma per una settimana (dal 16 al 21 
gennaio 2017) presso l’Ostello “Roma Scout Center”, dove hanno alloggiato in 
camere quadruple e hanno consumato i pasti e dove, in apposite sale riservate, 
hanno frequentato le lezioni per l’attività di formazione.
La stesura del quadro orario delle lezioni collettive per il corso di formazione 
e delle attività individuali per i colloqui psicologici, la somministrazione di 
test psicoattitudinali, oltre agli spazi per piccole esercitazioni da sostenere 
singolarmente, ha comportato un’organizzazione complessa e un notevole 
impegno da parte dei ragazzi, che è stata sempre rispettato, grazie allo spirito 
collaborativo e alla diligenza dei ragazzi.
Per gli aspetti formativi, oltre al corso tenuto da esperti dell’Agenzia per il 
lavoro Umana S.p.A sui meccanismi del mercato del lavoro, i diritti del 
lavoratore e sulle modalità di inserimento lavorativo, i ragazzi hanno 
partecipato ad un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro tenuto da un 
Tecnico della Prevenzione, dott. Michele Bernaudo, che ha rilasciato a ciascun 
ragazzo il proprio attestato di partecipazione. Ai ragazzi è stato fornito anche 
il materiale didattico utilizzato durante tali lezioni.
La giornata di impegni formativi terminava alle ore 18. Dopo una breve pausa, alle 
ore 18,30 sino alle 19,30/20 i due gruppi, ciascuno con un proprio coordinatore, 
(dottori Emanuele Cerone e Vito Lamontanara, psicologi) si riunivano per un 
“gruppo esperienziale” in cui esprimere le proprie emozioni, le difficoltà, i 
successi della giornata.
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Al termine della settimana formativa ai ragazzi è stato offerto un giro turistico dei 
monumenti più rappresentativi di Roma in un pullman riservato, accompagnati 
da volontari.

FASE 4: INSERIMENTI LAVORATIVI (TIROCINI)

Per la fase di avvio dei tirocini, successiva alla formazione, è stata stipulata 
un’apposita convenzione con l’Agenzia per il Lavoro Umana S.p.A., che si 
è occupata di effettuare presso la Filiale più prossima alla residenza di 
ciascun ragazzo:

	un colloquio conoscitivo e orientativo, 
	un approfondimento sulle potenzialità lavorative
	un’attività di “scouting” presso le aziende del territorio per verificare la 

possibilità di attivazione di un tirocinio per ciascun candidato

L’ultima attività di scouting ha richiesto un impegno di diversi mesi, con un tempo 
superiore alle previsioni. Infatti, la fase di ricerca delle aziende ospitanti, ha 
presentato difficoltà notevoli e si è potuto registrare un primo risultato concreto 
solo ai primi del mese di giugno, 
A seguire, in ciascuna regione con tempi e modalità specifici, solo per 
alcuni giovani è potuta iniziare la vera e propria attivazione dei tirocini di 
orientamento e formazione, con la relativa comunicazione ai Centri per l’impiego, 
mentre per i restanti ragazzi ha proseguito lungo il periodo estivo e autunnale 
un ulteriore periodo di ricerca di potenziali aziende, in grado di ospitare dei 
tirocini specificatamente progettati sulle abilità lavorative dei giovani malati rari 
partecipanti al progetto.

Avvio dei tirocini
L’attività di “scouting” per la ricerca di aziende in grado di ospitare i ragazzi 
partecipanti al progetto si è dimostrata molto più lunga nei tempi e più difficile 
da realizzare del previsto. 
Indubbiamente le oggettive difficoltà del mercato del lavoro attuale hanno 
inciso negativamente sul risultato
Il fatto che l’indennità di tirocinio fosse a totale carico del proponente (AIdel22), 
esonerando in toto l’azienda ospitante dai gravami economico-finanziari, si è 
dimostrato essere premessa indispensabile ma non sufficiente per l’esito 
favorevole dell’accordo.
La mancanza di una pregressa esperienza di inserimento lavorativo di 
giovani malati rari, non ha consentito all’Agenzia per il lavoro Umana S.p.A di 
individuare dei percorsi appropriati alla specificità della condizione di malato 
raro
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Il lavoro svolto da AIdel22 è stato capillare nei diversi territori e il supporto 
dell’Agenzia del Lavoro Umana S.p.A. (peraltro presente con una filiale non 
in tutte le regioni interessate) è stato risolutivo solo per le indispensabili 
procedure burocratico-amministrative che di volta in volta seguivano gli 
accordi con l’azienda individuata e contattata da Adel22.
Il protrarsi oltremodo lungo della ricerca delle aziende per i tirocini, ha prodotto 
un evidente stato di sconforto e delusione nei ragazzi che, dopo l’entusiasmante 
esperienza di formazione a Roma, avevano riposto molte aspettative nella fase 
di esperienza lavorativa.
Pertanto, è successo che alcuni ragazzi (N.4 giovani), si siano attivati 
autonomamente e abbiano trovato opportunità di lavoro al di fuori del progetto, 
cosa che è da valutare molto favorevolmente e che, in particolare, va letta come 
un riscontro positivo dell’attività di formazione, che tendeva a stimolare in 
ciascun ragazzo una personale motivazione ad attivarsi in modo autonomo nella 
ricerca del lavoro.
Altri ragazzi, (N.4 giovani), hanno abbandonato il progetto, due per 
sopraggiunti seri motivi di salute, uno per aver scelto di continuare gli studi, 
l’altro per un generico sentimento di sfiducia.
Per alcuni ragazzi (N. 6 giovani) non è stato possibile individuare 
un’azienda ospitante per poter attivare un tirocinio
Per contro, per un numero di 9 giovani è stato possibile attivare un 
tirocinio che rispettasse le personali attitudini e capacità, individuate nella 
fase conoscitiva e utilizzate nella stesura del profilo psico-attitudinale di ciascun 
ragazzo.
Per alcuni tirocini è stato necessario provvedere, oltre che al pagamento ai 
ragazzi delle indennità di partecipazione al tirocinio, anche alle spese 
affrontate dall’azienda ospitante per l’attivazione del tirocinio 
A seconda del tipo di accordo determinato dalle singole volontà espresse dalle 
aziende, è stato necessario adottare due diversi sistemi di pagamento:

1- provvedere al versamento dell’intero importo dell’indennità dei tre mesi 
all’azienda ospitante sotto forma di erogazione liberale finalizzata al tirocinio,

2- provvedere direttamente al ragazzo per la retribuzione mensile dell’indennità 
di partecipazione al tirocinio.

In sintesi, su n. 23 giovani iscritti al progetto “Verso il lavoro”:

N. 4 hanno lasciato il progetto perché occupati (17,4%)

N. 4 hanno abbandonato per motivi personali (17,4%)

N. 6 non hanno trovato opportunità di partecipazione al tirocinio (26,1%)

N. 9 sono stati avviati al tirocinio (39,1%)
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Da evidenziare che tutti e nove giovani che hanno frequentato il tirocinio hanno 
mostrato grande impegno e volontà di riuscire. Il riscontro da parte delle 
aziende restituito al tutor incaricato da AIdel22 è stato sempre positivo.

Tutti si sono distinti per serietà, puntualità, disciplina, dimostrando che la vera 
valenza del progetto è quella di poter dare un’opportunità a ciascun ragazzo di 
mettersi alla prova e di misurarsi in termini di impegno, ancor più che di risultato.

 I ragazzi in aula

            I ragazzi in giro turistico al Colosseo 

 Foto di gruppo sotto l’Arco di Tito
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Anno 2017 LA TRAVERSATA DEL 22
il passaggio dall’adolescenza all’età adulta

Progetto co-finanziato dalla Fondazione Tender To Nave Italia e da SIAD

Il progetto, formulato in seno all’associazione per i nostri ragazzi in età 
adolescenziale, si è inserito nel quadro della comprovata e annosa esperienza 
della Fondazione Tender to Nave Italia, che richiede di scandire i progetti 
presentati in tre distinte fasi: una fase di pre-imbarco, una fase di imbarco e 
una di post-imbarco.
Il periodo di pre-imbarco è stata utilizzata per selezionare le candidature dei 
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ragazzi pervenute in associazione, secondo una modalità di valutazione definita 
con la dott.ssa Caterina Asciano, psicologa interna ad AIdel22; organizzare con il 
capo progetto Fausto Merlo e l’equipe degli psicologi  i dottori Vito Lamontanara, 
Valeria Carriero e Grazie Anna Contaldo i colloqui a distanza con i ragazzi 
candidati; definire nel dettaglio le attività che si sarebbero sviluppate a bordo; 
predisporre i test che sarebbero stati somministrati prima e dopo l’imbarco.
Successivamente sul veliero, il brigantino-goletta di 61 metri gestito dalla 
Fondazione Tender to Nave Italia ONLUS di Genova, oltre all’equipaggio della 
Marina Militare, agli educatori della Fondazione, agli psicologi incaricati da 
AIdel22 e al capo progetto Fausto Merlo, sono saliti a bordo il gruppo dei nostri 
ragazzi (6 ragazze e 8 ragazzi) di età compresa tra i 14 e i 20 anni, selezionati 
per partecipare al progetto. 

A bordo hanno potuto vivere un’esperienza unica nel suo genere, basata sulla 
possibilità della condivisione e sullo sviluppo della socialità. Durante i cinque 
giorni trascorsi sul brigantino ognuno è stato coinvolto in attività ludiche, 
artistiche e marinaresche che hanno permesso loro di sviluppare il ‘senso del 
viaggio e dello stare insieme’, come spesso solo un veliero sul mare riesce a 
trasmettere.
Il programma di navigazione ha fissato l’imbarco dal porto di Livorno per il giorno 
13 giugno alle ore 11:00 e lo sbarco per il 17 giugno alle ore 11:00 nel porto di 
Genova. 
Chiunque salga a bordo deve conoscere una serie di regole fondamentali legate 
alla propria sicurezza e a quella degli altri. Navigare significa vivere in comune, 
sviluppare la socialità, aiutarsi reciprocamente e condividere l’unicità di un 
progetto educativo. 
“Assemblea generale”. “Colazione pronta”. “Prepararsi per il posto di manovra 
generale”. “Posto di manovra alla vela”. “Mensa pronta”. “Posto di lavaggio 
generale”. “Posto di manovra di prora e di plancia”. “È di guardia la prima 
squadra”. Sono solo alcune delle frasi trasmesse dall’interfono di bordo, che 
scandiscono gli appuntamenti programmati ogni giorno su Nave Italia. Tutti 
devono attenersi alle disposizioni impartite e fare squadra, soprattutto quando 
si tratta di issare o imbrogliare (richiudere) le vele. 
Durante il viaggio dei ragazzi della “La traversata del22” si è navigato di 
giorno e sostato alla fonda (all’ancora) di notte; la rotta percorsa è stata: 
Civitavecchia, Lerici, Moneglia, Camogli e infine Genova. 
Momenti di particolare emozione sono stati quelli in cui i nostri giovani marinai 
si sono messi alla prova sfidando i propri timori.  In particolare quando, 
insieme al comandante, hanno affrontato coraggiosamente la paura del vuoto 
arrampicandosi uno alla volta sulla delfiniera del veliero, oppure quando si sono 
scoperti gradualmente provetti nuotatori in mare aperto.
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Le attività a mare aperto                                                                          La delfiniera del veliero

Le attività programmate nello specifico per i nostri ragazzi, hanno impegnato 
e interessato molto i giovani membri dell’equipaggio. Da segnalare, tra l’altro, 
l’esperienza del laboratorio di astronomia tenuto dal capoprogetto Fausto Merlo, 
che ha messo a disposizione dei ragazzi le sue conoscenze in campo astronomico 
e fisico, insegnando loro a costruire una bussola e a riconoscere la stella polare 
da secoli guida dei marinai. 

   
I ragazzi impegnati con i diversi laboratori durante l’imbarco
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Il periodo di post imbarco ha trovato una perfetta cornice nel 15°anniversario 
di AIdel22 celebrato a Venezia, dove tutti i ragazzi si sono ritrovati, si sono 
impegnati nei test conclusivi del progetto e hanno potuto godere dello stare 
insieme ancora in amicizia.
In quella occasione l’equipe degli psicologi Lamontanara, Carriero e Contaldo 
hanno avuto la possibilità di dare ai genitori dei ragazzi una piccola restituzione che 
potesse individuare risorse e criticità osservate in ciascun partecipante. Hanno 
ritenuto utile focalizzare le restituzioni su tre aree riferite  agli obiettivi del 
progetto rispetto allo sviluppo dell’autonomia e al potenziamento dell’autostima: 
autonomie personali, competenze relazionali e capacità di apprendimento. 
Nell’ambito delle autonomie personali, sono state prese in considerazione aspetti 
quali il rispetto degli spazi, dei tempi, dei turni e dei ruoli all’interno di Nave 
Italia, oltreché i livelli di autonomia nella cura di sé e nella responsabilità individuale 
rispetto alla propria terapia farmacologica. 
Per competenze relazionali ci si è riferito alla capacità di entrare in contatto con i 
pari e con gli adulti, di chiedere aiuto, prendere l’iniziativa, proporsi, e i livelli di 
partecipazione alle attività proposte nei momenti meno strutturati.
Infine, nei feedback circa le capacità di apprendimento ci si è riferiti alla curiosità 
mostrata verso la vita in barca e la conseguente capacità di assimilare tutto ciò 
che di nuovo hanno potuto sperimentare durante la traversata.
Per i ragazzi,  la Traversata del22 ha rappresentato un’occasione di trovarsi 
e  condividere anche l’impossibilità di tradurre in parole il loro vissuto e  il 
senso di inadeguatezza che spesso li accompagna nel rapporto con l’esterno, 
aumentando il senso di sicurezza grazie al contesto protetto.
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D) BENESSERE PSICOSOCIALE DELLE FAMIGLIE

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 gli interventi necessari a migliorare il loro livello di benessere.
L’iniziativa e l’organizzazione degli eventi con tale finalità è stata svolta sia dalla 
sede nazionale sia a livello regionale, attraverso i singoli Soci Referenti Regionali.

ANNO 2016
AIDEL22 EMILIA ROMAGNA – MARCHE - SICILIA

“22 AT THE ZOO” Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sindrome Del22q11.2

Nel 2016 22Q at the Zoo, l’iniziativa lanciata dall’americana 22q Foundation, è 
alla sesta edizione. Nel 2011 l’organizzazione 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 in un giorno rappresentativo per 
riunire tutti i membri di tutte le associazioni del22 nel mondo in un luogo di svago, 
dove si potesse dare ai soci un’opportunità di socializzazione in un’atmosfera 
meno impegnativa e seria del convegno, favorendo, al contempo, la diffusione di 
informazioni e materiale sulla sindrome del22. A 22Q piaceva lo zoo, perché in 
inglese rima con la Q ed esistono decine di canzoncine, rime e scioglilingua che 
sarebbero potuti servire a promuovere l’evento 
AIdel22, che dal 2011 è partner nel “Worldwide Awareness Day – 22Q at the 
Zoo!”  anche questa volta ha partecipato con entusiasmo al bell’evento che unisce 
idealmente tutte le associazioni del mondo che si occupano della sindrome. Il 
22 maggio 2016 le associazioni della 
Nuova Zelanda e dell’Australia sono 
state 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 le associazioni aderenti si 
sono aggiunte in un virtuale girotondo 
terminato alle isole Hawaii
Per Domenica 22 maggio 2016 
AIdel22 ha proposto ai propri soci due 
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siti, il PARCOZOO di Falconara Marittima (AN), nelle Marche, e il PARCO 
ETNALAND a Belpasso (CT) in Sicilia, grazie all’impegno organizzativo dei 
responsabili regionali, rispettivamente Maria Silvia Riccio e Federica Carere 
per il Parcozoo, e di Elena Barbagallo e Alfredo Carratello per il parco 
Etnaland.
AIdel22  ancora una volta  ha risposto all’appello di 22q  Foundation “Italy is 
going to the park and to the zoo, too!”

GARDALAND, 24 luglio 2016

Una giornata di divertimento offerta da MERLIN’S MAGIC WAND

Domenica 24 luglio, al termine dei lavori del decimo Congresso Internazionale 
sulla Sindrome da delezione del cromosoma 22, le famiglie intervenute hanno 
partecipato ad una giornata di svago e divertimento a Gardaland offerta loro 
dall’ente benefico internazionale Merlin’s Magic Wand.

I congressi medico-scientifici, anche quando sono strutturati a divulgare 
informazioni alle famiglie, pur essendo una preziosa occasione di interazione 
diretta con i maggiori conoscitori della patologia e un momento di socializzazione 

importantissimo, sono comunque molto 
impegnativi, e così la prospettiva di passare 
una giornata in allegria in compagnia di tante 
persone con cui ci si confronta molto spesso 
ma quasi esclusivamente in modo virtuale, è 
stata accolta da tutti con entusiasmo. 

C’è chi si è lanciato sulle montagne russe  e 
chi ha scelto un più tranquillo giro panoramico 
sull’isola volante; chi si è addentrato in antri 
misteriosi che ricreavano covi di pirati o 
piramidi d’Egitto e chi ha sperimentato in 4D 
l’esperienza dello scoiattolo preistorico dei 
film Era Glaciale; chi non sarebbe più sceso 
dalla giostra con i cavalli e chi ha scelto di 
riposarsi visitando il parco nella sua interezza 
sul Transgardaland, ma tutti, proprio tutti, 
hanno avuto sorriso e si sono divagati per 
tutta la giornata.
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ANNO 2017
AIDEL22 PUGLIA

“22 AT THE ZOO” Giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sindrome Del22q11.2

FASANO 20-21 maggio

 

Per la Giornata 22 at the zoo 2017, la responsabile della sede AIdel22 Puglia 
Loretta Piracci ha pensato di organizzare un intero week end di incontro per 
poter allargare la partecipazione anche a Soci di altre regioni. Tale impegno, 
premiato da un’ampia partecipazione, (oltre 130 presenze!) ha consentito di 
dedicare la giornata di sabato 20 maggio ad una visita ad Alberobello, dove è 
stato possibile ammirare i tipici trulli, con la loro particolare forma. 
In serata, una cena prelibata e la sorpresa di uno spettacolo organizzato e 
realizzato tutto dai nostri ragazzi, con musica, recitazione e alcuni passi di 
danza, che ha stupito e divertito i numerosi presenti. 
I bambini sono stati intrattenuti da una fantastica …“Minni-Sara Leta”…
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La domenica 21 maggio ha rispettato le caratteristiche della Giornata ed  è 
stata trascorsa presso lo   ZOO-SAFARI  FASANOLANDIA  di  Fasano  (BR), il 
primo zoo parco faunistico in Italia ed uno tra i più grandi di Europa per numero 
di specie presenti. Accoglie infatti circa 3000 esemplari di 200 specie diverse, in 
una zona con macchia mediterranea estesa per circa 140 ettari. Particolarmente 
interessanti per i bambini presenti i gruppi di giraffe, zebre, leoni e orsi tibetani, 
nonché gli unici orsi polari in Italia che, tra l’altro, si riproducono regolarmente.

    

Entusiastica la partecipazione dei presenti, soprattutto dei bambini. Tutti hanno 
indossato la maglietta rossa dedicata alla celebrazione della Giornata.
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15° ANNIVERSARIO AIDEL22

Venezia, 7-8 ottobre 2017

L’occasione dei 15 anni di attività di AIdel22 è stata vissuta principalmente 
come una festa di tutti i Soci che con la loro partecipazione animano la vita 
associativa. La cornice della laguna di Venezia ha poi consentito di rendere 
veramente speciale tale occasione.
L’organizzazione ha previsto tre distinti momenti: il primo, la sera del 7 ottobre, 
una cena offerta a tutti i partecipanti, Soci e ospiti, presso l’Hotel Laguna 
Palace di Marghera, in cui in un contesto di festa e di prelibatezze culinarie 
tutti hanno conversato e si sono divertiti anche grazie ad un filmato-racconto 
sull’associazione preparato da Sara Leta, responsabile della sede della Calabria.
La gigantesca torta di compleanno, molto apprezzata dai piccoli ospiti, e non solo, 
è stata l’emblema di una serata di amicizia, di allegria e di sincero sentimento 
di soddisfazione per il percorso fatto.

La Presidente Giulietta Angelelli Cafiero al taglio della torta
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Il pomeriggio dell’8 ottobre, dopo la mattinata dedicata al convegno, la 
celebrazione del quindicinale di AIdel22, non poteva avere una migliore conclusione. 
Lo spettacolo “NOTE DI VITA”, infatti, si è potuto realizzare nel fantastico 
Teatro La Fenice, grazie alla responsabile AIdel22-Veneto, Emma Bevilacqua, 
che con grande impegno è riuscita a strutturare uno spettacolo di grande musica, 
allietata anche da momenti di puro divertimento.
Lo spettacolo ha tenuto un ritmo incalzante, fuori dagli schemi, di nuova concezione, 
dove il classico e il moderno si sono mescolati. Sul palcoscenico del teatro si 
sono esibiti oltre 50 professori d’orchestra diretti dal Maestro Mauro Roveri, il 
cantautore Guido Marzorati e cinque cori formati da un totale di 90 ragazzi.

Note di Vita è stato un spettacolo denso e corposo, dove la protagonista non 
è stata solo la musica classica ma anche le proiezioni e i video presentati da 
Cristiano Militello, ancora una volta sapiente presentatore e conduttore di un 
evento organizzato per AIdel22.
A dare ancora più enfasi e risalto allo spettacolo sono state le voci dei solisti: 
la soprano Francesca Dotto e il tenore Leonardo Cortellazzi che hanno 
interpretato tutta la scena del primo atto di Bohème e il finale del brindisi della 
Traviata, cantata in platea in mezzo ad un pubblico entusiasta e pienamente 
coinvolto dalla musica. 
Il pubblico, numeroso (circa 800 presenze!) ha mostrato partecipazione ed 
entusiasmo per lo spettacolo e anche per la finalità per cui è stato organizzato.

Il teatro visto dal palcoscenico dove si stavano esibendo i cori



B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

L
E

2
0
1
6
-2
0
1
7

77

La conclusione dello spettacolo affidata ad Emma Bevilacqua

PRANZIAMO INSIEME…

anni 2016 e 2017

Una buona consuetudine dei nostri Responsabili Regionali è organizzare una 
riunione conviviale con i Soci della propria regione per trascorrere una giornata 
insieme in un clima di amicizia e serenità

Ecco alcuni eventi:

Como, 12 febbraio 2016
A Proserpio (CO) domenica 12 febbraio si è svolta una splendida giornata di 
festa, socializzazione e condivisione di obiettivi comuni per 25 famiglie della 
Lombardia organizzata da Giuliano Santangelo, responsabile sede Lombardia
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Firenze, giugno 2016
Rita Morozzi, responsabile della sede AIdel22-Toscana ha riunito i Soci in un 
ristorante nei pressi di Firenze per conoscersi meglio e scambiare idee sulla 
programmazione regionale.

Roma, novembre 2017
Presso un centro sportivo della capitale si sono riuniti i Soci della sede Lazio 
per un momento di convivialità e di socializzazione. Tutti hanno contribuito con 
pietanze gustose a rendere ancora più speciale l’evento. Grande entusiasmo e 
allegria.
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Bergamo, dicembre 2017
I Soci della Lombardia presso l’albergo Grande Hotel del Parco di Stezzano si 
sono riuniti per scambiarsi gli auguri per le festività e aggiornarsi su le numerose 
attività in programma per l’anno entrante.

    

Calenzano (FI) dicembre 2017
Anche i colleghi di lavoro dei responsabili della sede della Toscana che hanno 
partecipato a questo evento conviviale.
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EVENTI CON RACCOLTA FONDI

Firenze, 31 gennaio 2016
Durante la festa della “Fratellanza Militare” è stato consegnato alla sede 
AIdel22-Toscana un assegno di 1000 euro a fronte della raccolta fondi fatta dai 
volontari travestiti da Babbo Natale nelle scuole elementari di Firenze durante 
il periodo Natalizio. In quell’occasione è stato distribuito materiale informativo 
sull’Associazione ed il libro “I perché del 22 – La fantastica storia del Signor 
22”” allo scopo di sensibilizzare i bambini ad integrare i bambini con delezione 
del 22 che trovano difficoltà nella socializzazione.

Il piccolo Tommy con il… grande assegno

Firenze, ottobre 2016
Francesco Falli, a nome dell’associazione “Amici di Paolo Volterrani Onlus” ha 
donato un assegno di 1.000 euro a favore di Aidel22.
Consegnando il contributo ancora una volta ha mostrato la sua vicinanza ad 
AIdel22-Toscana, apprezzandone l’impegno e la dedizione. La donazione 
contribuirà alla realizzazione di un ambizioso progetto a cui stanno lavorando ora 
la responsabile della sede toscana, Rita Morozzi, con il suo gruppo di soci attivi, 
per fornire la regione Toscana di un PDTA, un Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale sulla Del22, che consentirà ai bambini della regione di usufruire di 
un adeguato protocollo clinico e di strutturare un percorso di transizione dall’età 
pediatrica all’età adulta.
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Bresso (Mi) dicembre 2016 
Mercatino di Natale

   

Sempre molto elegante lo stand della sede Lombardia

Bresso, 1 ottobre 2017
Festa della Madonna del Pilastrello
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A Bresso AIdel22 sempre presente, grazie al prezioso aiuto delle maestre e di Manuela....

Bresso (Mi), 16 dicembre 2017
Mercatino di Natale

       
La nostra Tina Pannullo, aiutata da Alice e Manuela,

mostra i piccoli lavori fatti dalle preziose mani di alcuni Soci della Lombardia
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7. ATTIVITA’ CON FINALITA’ SCIENTIFICHE

A) DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

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. 

Anno 2016

Firenze, 21 novembre 2016

Corso di formazione per medici pediatri della Toscana
A settembre 2015, partiva il progetto di informazione ai pediatri di libera scelta 
e delle ASL materno infantile della Toscana. Sul modello del lavoro svolto in 
Campania nel 2012, è stato inviato a circa 500 pediatri della regione Toscana un 
kit informativo sulla sindrome, con utilissime informazioni sui criteri di sospetto 
diagnostico e sui Centri di riferimento per le Malattie Rare a cui rivolgersi.
Il prezioso lavoro di divulgazione scientifica impostato e realizzato dalla sede 
AIdel22-Toscana, con Rita Morozzi e Raffaella Cungi, ha suscitato l’interesse 
della comunità scientifica e delle Istituzioni locali che hanno patrocinato il progetto.
Tenendo conto di quanto fosse importante lavorare sulla diagnosi precoce, si è 
pensato di completare le prime due fasi del progetto già realizzate con una terza 
fase non più di informazione, ma di formazione.
Grazie al contributo dell’Associazione Fiorenzo Fratini, lunedì 21 novembre, 
presso la Sala Rubbiane della Villa La Quiete in Firenze si è svolto una giornata 
di formazione rivolta innanzitutto ai pediatri, ma anche alle tante figure 
di specialisti che necessariamente devono essere coinvolti nell’assistenza 
multidisciplinare dei nostri bambini. 
Oltre ai principali aspetti clinici della sindrome, svolti dai migliori conoscitori della 
sindrome anche provenienti da Centri fuori regione, è stata molto importante 
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la presenza dei rappresentanti dei Centri di Riferimento che nelle diverse 
province toscane si occupano della diagnosi e della terapia dei bambini Del22. 
È stata un’ottima occasione anche per verificare e mettere a confronto modelli assistenziali 
diversi, con il chiaro obiettivo di contribuire a migliorare la cura delle persone affette.

La sezione dedicata ai rappresentanti del Centri di Riferimento M.R. della Toscana

LA PAROLA DEL 22-Il linguaggio, la comunicazione, la socializzazione
Dopo il congresso internazionale del 2013 e il corso di formazione dell’ottobre 
2015 organizzati in collaborazione con l’Ospedale Bambino Gesù a Roma, è 
apparso assolutamente naturale utilizzare materiale, riflessioni, nuove aperture 
emerse in sede di dibattito, per accrescere il patrimonio di conoscenza sullo 
specifico tema del linguaggio, della comunicazione, della socializzazione da 
mettere a disposizione delle famiglie, dei pediatri di libera scelta, dei logopedisti, 
degli insegnanti, degli psicologi, che contribuiscono costantemente alla crescita 
complessiva dei nostri bambini.
A tal fine abbiamo chiesto a sei professionisti di sviluppare singolarmente e 
in piena autonomia un capitolo che affrontasse uno degli argomenti prescelti, 
utilizzando non solo le proprie competenze professionali, ma soprattutto 
l’esperienza diretta maturata nel rapporto con i piccoli pazienti e le loro famiglie.
Con grande disponibilità e spirito di servizio, gli autori hanno realizzato la 
pubblicazione “La Parola del22” che, abbinando conoscenze puntuali e semplicità 
espositiva, costituisce uno strumento di facile consultazione, ampiamente 
fruibile, utilissimo per i genitori di bambini Del22.
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B) I CONVEGNI

Anche negli anni 2016 e 2017, AIdel22 ha organizzato 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.

AIDEL22 – PIEMONTE

Torino, 19 MARZO 2016
CONVEGNO REGIONALE PER LE FAMIGLIE DEL PIEMONTE

Sono diversi anni che la collaborazione tra l’Ospedale Infantile Regina Margherita, 
il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche-Università di Torino 
ed AIdel22  ha consentito di sviluppare un lavoro di importante implementazione 
dell’attività di assistenza a favore delle famiglie di persone con “Del 22”. 
Già nel 2005, Torino ha ospitato il convegno “Dalla sindrome di DiGeorge alla 
Del 22 : l’evoluzione di un approccio”, evento che ha consentito per la prima 
volta alle famiglie della regione di incontrarsi e confrontarsi con gli esperti 
sugli aspetti diagnostici e terapeutici della sindrome. Nel 2009, in occasione 
del congresso internazionale organizzato da AIdel22 a Roma, il prof. Ferrero ha 
portato l’esperienza sua e del suo gruppo nell’ambito di una sessione dedicata ai 
Centri italiani accreditati per la sindrome. Successivamente nel 2012, l’incontro 
per la presentazione del nostro libro per bambini “I perché del 22- la fantastica 
storia del Signor 22” preceduto da una presentazione degli aspetti clinici a cura 
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della prof.ssa Silengo e il prof. Ferrero,  ha rinnovato la volontà di collaborazione 
per una migliore conoscenza e l’individuazione di un modello di buona pratica da 
realizzare per un’assistenza multidisciplinare, integrata con il territorio.
Nel 2016, i medici del Centro infantile torinese, insieme ad altri esperti del 
territorio, hanno voluto affrontare la trattazione della sindrome cogliendone tutti 
i principali aspetti multidisciplinari e dando spazio, per la prima volta, al tema 
della transizione dall’età pediatrica all’età adulta. Infatti, sollecitati dalle richieste 
di alcuni soci piemontesi, AIdel22 ha intrapreso un percorso di approfondimento 
e di supporto al processo che consentirà di sperimentare un protocollo per 
il passaggio dall’Ospedale infantile Regina Margherita, all’Ospedale per adulti 
Molinette, garantendo il contestuale trasferimento della storia clinica del 
paziente, per la continuità dei trattamenti. 
Nel corso dell’incontro avvenuto nel dicembre 2015 con il prof. Ferrero e la 
dott.ssa Bonaudi, Alberto Da Vià, vice-presidente AIdel22 ha potuto farsi 
portavoce sia dei bisogni espressi dalle famiglie per l’assistenza pediatrica e 
per le necessità terapeutiche che insorgono in età adolescenziale e adulta, sia 
esplicitare la disponibilità dell’associazione a contribuire al progetto in termini 
organizzativi e anche  economici. 
Il convegno tenutosi 19 marzo 2016 presso l’Aula Magna dell’Ospedale Regina 
Margherita costituisce, quindi, un punto di arrivo rispetto lo slancio costruttivo 
fin qui mostrato, ma sicuramente sarà un punto di partenza per lo sviluppo di 
quel modello di assistenza clinica tanto ipotizzato nella teoria e che dovrebbe 
accompagnare i nostri bambini/ragazzi/giovani adulti nel loro percorso di crescita.

    Programma del convegno
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Pisa, 16 aprile 2016 
Convegno sulla “Delezione 22q11.2”

Organizzato a cura della dottoressa Consolini dell’Ospedale Santa Chiara 
di Pisa, per la referente della Toscana Rita Morozzi e per Lorenzo Cungi, 
Consigliere, è stata l’occasione per poter instaurare un rapporto di collaborazione 
e di scambio, che è andato poi consolidandosi nel tempo, consentendo, tra l’altro, 
di potenziare la rete dei Centri di Riferimento che si occupano della Sindrome in 
regione e di organizzare un incontro dedicato, che si è svolto il 21 novembre del 
2016, all’interno del corso di formazione per pediatri indetto da AIdel22.

SIRMIONE, 22-23 luglio 2016
X CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA 22Q11 SOCIETY: Family Meeting

La decima conferenza internazionale sulla sindrome da delezione 22q11 si è 
svolta quest’anno in Italia a Sirmione dal 20 al 24 luglio, presso l’Hotel 
Acquaviva. Questo appuntamento biennale si ripete dal 1998 quando a 
Strasburgo medici e ricercatori di tutto il mondo si riunirono per la prima volta per 
discutere e approfondire gli aspetti della diagnosi e della cura della Sindrome di 
Di George/Velocardiofaciale. Due anni dopo, nel 2000 a Filadelfia, il congresso 
medico si arricchì della presenza di una sezione riservata alle famiglie e da 
allora tutti i convegni successivi, incluso quest’ultimo a Sirmione, hanno previsto 
delle giornate dedicate all’informazione e all’aggiornamento dei parenti delle 
persone affette e delle associazioni dei famigliari.
Gli aspetti clinici
Le prime giornate del congresso di Sirmione (20-22 luglio) sono state riservate 
all’aggiornamento professionale con medici, genetisti, biologi e terapisti che si 
sono alternati presentando relazioni su temi generali o casistiche personali su 
argomenti specifici.
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Sono state trattate problematiche riguardanti l’età prenatale, l’infanzia, 
l’adolescenza e l’età adulta e le metodiche diagnostiche e le soluzioni terapeutiche 
relative alle anomalie dei vari apparati coinvolti.
Particolare attenzione è stata posta sugli argomenti di immunologia, cardiologia, 
endocrinologia, gastroenterologia, ORL e chirurgia plastica e neuropsichiatria.
Il tema neuro-comportamentale e neuro-psichiatrico è diventato sempre più 
importante nell’ambito della cura delle persone con delezione 22q11. Proprio 
per questo le relazioni che hanno suscitato maggiore interesse al convegno di 
Sirmione sono state quelle relative alle nuove correlazioni tra le varie anomalie 
sistemiche e le problematiche neurologiche e comportamentali. Ma forse la 
presentazione più interessante, e più promettente, è stata quella del prof. 
Antonio Baldini di Napoli che su un modello sperimentale di topo ha dimostrato 
che l’uso precoce di alcune semplici sostanze permette l’attenuazione di alcune 
malformazioni e forse prevenire o ridurre alcuni difetti legati alla sindrome.
Secondo il parere del Prof. Bruno Marino, coordinatore del Comitato Scientifico 
di AIdel22, “La riflessione emersa al congresso è che questa sindrome conosciuta 
fin dalla metà degli anni ’60 dello scorso secolo è stata considerata per i primi 
decenni come una condizione multisistemica molto rara e prevalentemente 
immunologica. In seguito e in particolare a partire dai primi anni ’90, ci si è resi 
conto della alta frequenza di questa sindrome e della gravità delle cardiopatie 
congenite neonatali e quindi grande attenzione è stata data alla diagnosi e 
al trattamento precoce delle malformazioni del cuore. Negli anni più recenti 
gli ottimi risultati della cardiochirurgia pediatrica nei Paesi sviluppati hanno 
permesso alla gran parte dei neonati e dei bambini con delezione 22q11 di 
sopravvivere e di crescere raggiungendo in buone condizioni l’età adolescenziale 
e adulta. Abbiamo imparato però che in questa età si vanno manifestando di 
frequente problematiche neurologiche e neuropsichiatriche ed è quindi ovvio che 
il mondo scientifico a quello delle associazioni delle famiglie sia ora fortemente 
concentrato sulla prevenzione, diagnosi e terapia degli aspetti neurologici e sulla 
riabilitazione e l’inserimento sociale di queste persone.
Non più quindi “rara sindrome immunologica”, non solo “frequente sindrome 
cardiologica neonatale” ma anche “sindrome neuropsichiatrica dell’adolescente 
e dell’adulto” come è considerata ora la delezione 22q11.2. “
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La sala congressuale

IL FAMILY MEETING

Un aspetto del FAMILY MEETING da evidenziare è stata la necessità per le tre 
organizzazioni, responsabili della realizzazione della sezione congressuale riservata 
alle famiglie, di lavorare insieme e di confrontarsi su modelli gestionali diversi.
Il confronto è sempre utile ma l’incontro con altre associazioni omologhe ad 
AIdel22, come l’inglese Max Appeal, la statunitense 22q11 Foundation, 
co-responsabile dell’organizzazioni e le associazioni invitate, l’irlandese 
e quella australiana, ha messo in evidenza alcuni aspetti che sono state 
successivamente motivo di riflessione sul nostro modo di “fare associazione” 
e di “essere associazione”. 
Nella presentazione di Aidel22 fatta in apertura del congresso, è risultato 
evidente che il nostro grande valore sta nel lavoro dei nostri Soci, tutti volontari, 
che lavorano a titolo gratuito, con spirito di servizio. Questo ci ha permesso 
di creare una solida collaborazione con la comunità scientifica, di sviluppare 
attività culturali di formazione e di divulgazione scientifica, di concentrarci sullo 
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sviluppo di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, di realizzare progetti 
di inclusione sociale. In poche parole di dare la priorità alle persone.
Ascoltando alcuni interventi stranieri abbiamo imparato l’importanza di saper rivelare 
e svelare la condizione di persona affetta dalla Del22 in modo diretto, senza falso 
pudore. In alcuni casi, abbiamo anche potuto notare come questo tipo di racconto 
così realistico e impattante per coloro che ascoltano possa costituire un richiamo 
a sentimenti di commiserazione e pietismo, che secondo il nostro modo di vedere 
l’associazionismo, non aiutano chi questa condizione la vive quotidianamente.

Da sinistra: Julie Wootton (UK), Sheila Kambin (USA), Maria Kamper (Australia), Anne Lawlor (Irlanda),  

Giulietta Cafiero. 
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L’intervento di Maria Silvia Riccio, relazioni internazionali AIdel22, con Sheila Kambin, 
22q11Foundation (USA)

Il congresso sotto l’aspetto strettamente scientifico e medico-assistenziale, è 
stato di grande interesse e ha rappresentato un’opportunità eccezionale per 
le famiglie con Del22, di conoscere, di confrontarsi, di apprendere soluzioni 
terapeutiche attraverso uno scambio con i migliori medici esperti della sindrome, 
provenienti dai diversi continenti. I relatori sono stati numerosi e tutti di altissimi 
livello scientifico e anche umano, per la disponibilità dimostrata nell’ascolto 
e nel rispondere a tutte le domande del pubblico. Tra tutti l’anima scientifica 
del congresso Donna McDonald Mc Ginn, genetista, massima esperta 
della sindrome; Ann Swillen psicologa che da tanti anni segue gli aspetti 
comportamentali; molto apprezzata la relazione di Jacob Vortsman psichiatra 
olandese: Anne Basset, canadese esperta degli adulti Del22. Tra i relatori 
italiani Bruno Marino, Cristina Digilio e Caterina Cancrini, insieme ad 
Antonio Baldini hanno rappresentato al meglio la nostra comunità scientifica 
che si occupa quotidianamente della Del22.
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ANNO 2017

15 ANNI INSIEME

Venezia, 8 ottobre 2017

L’incontro della mattina di domenica 8 ottobre alla sala Apollinea del Teatro La 
Fenice è stata l’occasione per comprendere cosa sia diventata oggi, a quindici 
anni dalla sua nascita, AIdel22: una sorta di fotografia delle sue attività, i progetti 
in corso di realizzazione, la rete in cui si è inserita, la sua capacità di rispondere 
alle attese delle famiglie.
In particolare, è apparso evidente come sia stretto e proficuo il rapporto tra il 
Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico dell’associazione, sempre in accordo 
nel promuovere le attività di assistenza clinica e di orientamento alla ricerca. Con 
la loro presenza, i professori Bruno Marino e Antonio Baldini, una volta di più, 
hanno dato prova non solo di vicinanza affettiva verso tutte le famiglie con persone 
Del22, ma di profondo interesse scientifico e professionale verso la Sindrome.
La relazione di apertura è stata affidata alla dottoressa Cristina Digilio, che ha 
fornito la cornice di genetica clinica entro cui si sono inseriti l’immunologa prof.ssa 
Caterina Cancrini per la parte pediatrica e la dott.ssa Caterina Lambiase per 
la transizione all’età adulta. Gli interventi della dott.ssa Marianna Frascarelli, 
psichiatra, e del dott. Antonino Buzzanca, psicologo, hanno consentito di dare 
alle famiglie una visione chiara delle problematiche che gli adolescenti i giovani 
adulti si trovano ad affrontare e, soprattutto, hanno evidenziato tutti gli strumenti 
che si possono dare loro per superare le difficoltà legate alla crescita.
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La presenza di rappresentanti degli organi statutari, dai Probiviri, ai Revisori dei 
Conti, ai Referenti regionali, insieme al contributo degli interventi dei Consiglieri, 
affiancati dai vari consulenti che hanno reso possibile lo sviluppo dei diversi 
progetti, è stato lo specchio del valore di una squadra che sa lavorare insieme, 
con impegno, confrontandosi in un clima di piena serenità.

La sala Apollinea interna al Teatro La Fenice
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8. RAPPORTI ISTITUZIONALI

A) RAPPORTI CON LE REGIONI

Anni 2016-2017

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 Toscana 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 nel Lazio e attualmente 
in Liguria e nelle Marche e in Toscana il rappresentante di AIdel22 ha 
assunto un ruolo attivo e di rappresentanza delle istanze di tutti i malati rari 
nelle rispettive sedi regionali.

2- In Veneto, in Piemonte, in Lombardia, in Calabria, 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 accreditamento 
e di reciproca legittimazione, indispensabile alla costruzione del rapporto 
istituzionale

B) COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI  SANITARI

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”.
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Distribuzione sul territorio nazionale dei Centri di riferimento

per la “Del 22q11.2” che collaborano con AIdel22 Onlus

Anni 2016-2017

“Progetto adulti Del22”

La collaborazione tra AIdel22 e il Dipartimento di Pediatria del Policlinico 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
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Anno 2016 e 2017

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 elaborazione due distinti Protocolli di Intesa:

	Nel Lazio per la transizione dei pazienti dall’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù al Policlinico Umberto I di Roma. 

	In Piemonte per la transizione dei pazienti dall’Ospedale Regina 
Margherita all’Ospedale Le Molinette di Torino 

In entrambi i casi AIdel22 è impegnata a fornire assistenza organizzativa e 
ha contribuito economicamente alla realizzazione del progetto.
Nel 2016 con il contributo della sede AIdel22 Toscana è iniziato un percorso 
per la definizione della transizione dei pazienti dall’Ospedale Mayer all’Ospedale 
Careggi di Firenze
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9. PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE A BANDI

Tutte le attività associative, qualunque sia la finalità perseguita, sono 
necessariamente frutto di una programmazione preventiva e di un’adeguata 
progettazione che ne consentirà la realizzazione.
Tale progettazione, dall’idea originale fino al completamento dell’iniziativa, 
prevede l’intervento di più figure 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.
Di particolare utilità si è dimostrato l’utilizzo della piattaforma OFFICE 365, 
messa a disposizione dalla Windows per le organizzazioni no-profit, con relativo 
rilascio delle licenze per il sistema operativo Windows 10 ad un prezzo irrisorio, 
rispetto al prezzo di mercato.
Tale piattaforma ha consentito, già a partire dal 2016, ai Consiglieri e ai 
Referenti Regionali di condividere documenti su cui lavorare congiuntamente, 
di comunicare in forma collettiva idee e proposte di lavoro, di costruire in 
diretta modelli di rilevazione dati.
L’attività di progettazione e di partecipazione a bandi di concorso per il 
finanziamento di specifici progetti è stata svolta da membri interni all’associazione, 
che hanno prestato la loro opera a titolo volontario e gratuito, occasionalmente 
coadiuvati da consulenti esterni.

Anno 2016

	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.
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	Bando indetto dalla Tavola Valdese – Progetto Italia – Scadenza 
presentazione 31/10/2016

Il progetto “RaraMente” presentato per questo bando ha inteso rispondere ad 
una forte esigenza espressa dalle famiglie in merito alle problematiche di tipo 
psicologico e comportamentale dei ragazzi in età adolescenziale e adulta.
Questa la sintesi del progetto “RaraMente” presentato per il Bando.

1. OBIETTIVO
Costruire un sistema di sostegno alle famiglie delle persone con Malattia 
Rara, in particolar modo con sindrome da delezione del cromosoma 
22q11.2 ( Del 22) tramite:
- colloqui individuali e psicoterapia per la diagnosi precoce dei sintomi 

premonitori di psicopatologia e disturbi dello spettro autistico;
- sostegno psicologico ai genitori attraverso sportelli di ascolto ed 

incontri dedicati;
- informazione ai presidi di terzo livello del territorio per una presa in 

carico efficace, mirata e protratta nel tempo.

2. DESCRIZIONE

Il contesto di riferimento

In Italia, come nel resto del mondo, le persone affetti dalla sindrome Del22q11.2 
sono 1 su 4.000 nati vivi. Tale condizione rientra, pertanto, nel novero delle 
Malattie Rare, ma con un’incidenza comunque significativa rispetto alla 
popolazione. 
Il gran lavoro svolto a livello medico, istituzionale e soprattutto di associazionismo, 
degli ultimi 10 anni in Italia ha consentito una maggiore conoscenza delle 
problematiche e un processo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul 
tema delle Malattie Rare, che però ha lasciato ancora irrisolti diversi aspetti 
dell’assistenza socio-sanitaria, in particolare quegli aspetti che necessitano una 
visione olistica del paziente.
Infatti se sotto l’aspetto clinico, la multidisciplinarietà può contribuire a costruire 
un’assistenza adeguata, l’aspetto sociale va affrontato tenendo conto sia 
della peculiarità clinica del singolo sia di una serie di variabili cliniche, sociali, 
psicologiche e familiari del contesto ambientale.
Data poi, l’enorme variabilità fenotipica psichiatrica della condizione clinica 
legata alla sindrome Del22q11.2, si rende necessario articolare degli interventi 
multidisciplinari e multilivello (medico genetista, psichiatra, psicologo e 
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assistente sociale). È opportuno, infatti, considerare la complessità di ogni 
singola situazione, tenendo conto delle variabili che intrecciandosi con il quadro 
clinico, scatenano disagi che è fondamentale inquadrare in maniera precoce e 
assistere nel tempo.
La tipicità del sistema socio-sanitario italiano, prevedendo un doppio livello di 
governance, nazionale e regionale, comporta, inoltre, delle diversità di approccio 
e di trattamento nei diversi territori e una frammentazione di intervento, che è 
doveroso cercare di superare. 

Le finalità

Si individua una doppia finalità, una legata alla necessità di rispondere in forma 
articolata e complessa ai bisogni sociali e sanitari dei malati rari e delle loro 
famiglie, superando i limiti soprattutto burocratici di differenziazione tra età 
infantile e età giovane adulta e puntando alla omogeneità dei livelli di risposta; 
l’altra legata alla necessità di tener conto delle specificità del territorio e delle 
strutture esistenti, per valorizzarne le competenze e interpretarne i bisogni.
Sulla base dell’esperienza maturata e della numerosità delle famiglie interessate, 
sono state individuate tre città che, con le rispettive strutture sanitarie di 
riferimento, saranno coinvolte nel presente progetto pilota: Roma, Milano e 
Torino

Si ritiene necessario unire più soggetti che lavorino nell’ambito sanitario, educativo 
ed informativo, ad un processo unitario di sensibilizzazione, di programmazione 
e organizzazione, affinché i percorsi socio-sanitari che una persona con Del22 
si trova ad affrontare siano efficacemente strutturati. 

Il modello di intervento che verrà definito attraverso questa prima esperienza 
–pilota, potrà essere riproposto nelle altre 13 sedi regionali dell’associazione.

La strategia di intervento

È necessario che la diagnosi venga effettuata il prima possibile per favorire le 
strategie di presa in carico del paziente per poterlo seguire in maniera continuativa 
già dalle fasi evolutive dello sviluppo che, per chi è affetto da Del22, implicano 
delle difficoltà generalizzabili, che se non risolte precocemente, portano a 
disturbi psicologici e sociali rilevanti. 
Come si può riscontrare negli studi prodotti dalla letteratura scientifica 
sull’argomento, oltre alla vulnerabilità genetica, fattori ambientali importanti 
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possono modificare il rischio per le psicopatologie a cui i bambini/ragazzi affetti 
da Del22 potrebbero andare incontro. In alcune ricerche è stato evidenziato come 
lo stress possa essere un fattore precipitante per lo sviluppo di psicopatologie, 
tra cui psicosi di carattere processuale. 
Una incongruenza tra la disponibilità cognitiva e comportamentale percepita e 
quella effettiva, potrebbe portare i genitori a richieste di prestazioni non adeguate 
alle abilità in possesso dai bambini/ragazzi, causando stress e ansia. Pur nelle 
variabilità individuali, infatti, chi è portatore di delezione 22q11.2, può avere 
alcuni disturbi in vari domini cognitivi, quali attenzione e memoria, per esempio, 
o avere alcuni disturbi specifici dell’apprendimento, quali discalculia (difficoltà 
nel calcolo matematico) o dislessia (difficolta di lettura). Questi aspetti vanno 
valutati e inquadrati per poter agire con la fondamentale competenza e poter 
dare così la necessaria tempistica e metodologia di intervento che lo specifico 
disturbo richiede. E di questi aspetti va tenuto conto anche nel proseguo dello 
sviluppo, fino all’età adulta. 
Per poter dare supporto psicologico agli adolescenti/giovani adulti, il programma 
di intervento del presente progetto prevede la valutazione psicologica e 
psicopatologica di vari domini dei ragazzi/adulti per avere profili di personalità e 
cognitivi che consentano di conoscere i limiti e le potenzialità, per aiutare anche 
nella scelta vocazionale lavorativa. Questa fase sarà svolta attraverso colloqui 
individuali e somministrazione di batterie di test standardizzati con successiva 
restituzione dei risultati ai ragazzi/giovani adulti. 

-Gli psichiatri e gli psicologi attualmente coinvolti nell’assistenza clinica dei 
pazienti “Del22” con difficoltà psicologiche e disturbi psichiatrici, propongono 
interventi strutturati di supporto psicologico e psico-educazionale riservati alle 
famiglie, in particolare ai genitori, di questi pazienti.
Nel corso degli anni, infatti si è acquisita la consapevolezza del ruolo che 
compete a coloro che si prendono cura delle persone “Del22”, in particolare i 
genitori, che deve essere non solo attivo e disponibile ad un maggiore impegno, 
ma soprattutto informato, competente della specifica condizione, in grado di 
sostenere la gestione dell’assistenza con decisioni condivise con i professionisti 
della salute.
Inoltre, tenendo conto, del peso psicologico e sociale che comporta la gestione di 
un figlio che vive una condizione complessa in quanto rara e di origine genetica, 
cui si aggiungono aspetti psichiatrici, talvolta severi, il progetto prevede la 
formazione di gruppi di sostegno per i genitori. 
-Spesso, dall’osservatorio delle strutture di neuropsichiatria infantile di terzo 
livello, ci viene comunicata dai genitori la loro difficoltà di trovare risposte 
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adeguate ai bisogni dei bambini a livello territoriale in quanto i neuropsichiatri 
infantili dichiarano di non essere sufficientemente a conoscenza della sindrome, 
in quanto malattia rara. 
Poiché riteniamo fermamente che il core del trattamento neuropsichiatrico 
del bambino con Del 22 al livello del territorio, sia l’unico in grado di fornire 
risposte adeguate in termini di programmazione e di effettuazione di un progetto 
che prenda in considerazione tutti gli attori quali bambino, famiglia, scuola e 
società, riteniamo importante fare uno sforzo per migliorare le conoscenze 
neuropsichiatriche della sindrome da parte dei neuropsichiatri infantili del 
territorio. Riteniamo infatti che le strutture di terzo livello debbano entrare in 
campo soprattutto come consulenza per i neuropsichiatri del territorio, quando 
siano necessari approfondimenti, oppure nei progetti di ricerca, tuttora necessari 
per implementare ulteriormente la conoscenza della patologia. 
Abbiamo pensato pertanto che potrebbe essere utile la creazione di un pieghevole 
informativo mirato alla conoscenza degli aspetti neuropsichiatrici infantili 
della sindrome, aggiornato con gli ultimi dati della letteratura, da consegnare 
al neuropsichiatra al momento della prima visita del bambino; la patologia 
neuropsichiatrica infatti è molto rappresentata in questi soggetti affetti dalla 
Del22, in tutte le sue declinazioni e con una variabilità fenotipica tra soggetto 
e soggetto ma anche nelle varie fasce di età dello stesso soggetto e richiede 
la giusta attenzione. Riteniamo utile che le problematiche comportamentali e 
psichiatriche di questi bambini vengano prese nella considerazione che meritano, 
allo scopo di ottenere una presa in carico il più possibile mirata e di prevenire o 
allontanare nel tempo problematiche ben più gravi nel futuro.
Inoltre, per questa popolazione di pazienti si osserva purtroppo una mancanza 
di continuità tra la presa in carico che i soggetti ricevono in età infantile/
adolescenziale presso i servizi di Neuropsichiatria Infantile e l’assistenza da 
parte dei servizi del territorio per gli adulti, con la conseguente difficoltà da 
parte del personale medico e delle famiglie a gestire eventuali riacutizzazioni di 
tipo psicotico con anomalie comportamentali. I disturbi psicotici e le anomalie 
comportamentali si associano conseguentemente a compromissione del 
funzionamento sociale e lavorativo, sia sul versante di una forte chiusura in 
senso autistico.

In data 10 settembre 2017 è pervenuta la comunicazione ufficiale 
dell’approvazione da parte della tavola Valdese del progetto “RaraMente” 
presentato l’anno precedente. Pertanto con 1° ottobre 2017 è iniziata l’attività 
progettuale che si svolgerà prevalentemente nel corso del 2018.
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10. LA DIMENSIONE ECONOMICA

Gli aspetti economico-contabili per una Onlus, costituiscono un limite allo slancio 
progettuale e un lavoro per il reperimento delle risorse.

A) LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Le quote associative
La fonte di finanziamento istituzionale sono evidentemente le quote associative.   
Dal 2002 al 2017  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’organo dei Revisori dei Conti. Tale incremento di rigore gestionale, ha anche 
prodotto un maggiore impegno nel rispetto degli adempimenti per la privacy.

Le donazioni
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 nel 2012 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 volontario per il suo sostentamento.
Un ruolo importante nel sollecitare la generosità dei donatori privati, lo hanno 
avuto le iniziative di “fundraising” promosse soprattutto dalle sedi regionali.
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.
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TABELLA DELLE ENTRATE

Esercizio 
finanziario

QUOTE 
ASSOCIATIVE 

(€)

DONAZIONI
(€)

5 PER MILLE
(€)

RACCOLTA 
FONDI/
ALTRE 

ENTRATE (€)

Anno 2016 8.150,00  8.920,00 36.168,64 11.552,00

Anno 2017 7.100,00  9.372,11 40.265,15  11.109,89

Entrate 2016

Quote ass.

Donazioni

5 per mille

Altre entrate

Entrate 2017

Quote ass.

Donazioni

Raccolta fondi

5 per mille

    

Il 5 PER MILLE

È indiscutibile che un ruolo fondamentale nella nostra dimensione economica 
sia svolto dall’attribuzione del 5 per mille. 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 sino alla stabilizzazione 
determinata per legge nel 2017.
L’andamento delle somme attribuite grazie alle scelte dei contribuenti a 
favore di AIdel22, è sempre stato di crescita.

Associazione Italiana Delezione Cromosoma 22 Onlus
C.F. : 97282430582 
Somme attribuite con il 5 per mille nel periodo 2014 e 2015

Anno fiscale di 
riferimento

Anno 
versamento in 
conto corrente

Numero di 
contribuenti

Importo totale 
versato

2014 2016 1012 36.168,64

2015 2017 1279 40.265,15



B
IL

A
N

C
IO

 S
O

C
IA

L
E

2
0
1
6
-2
0
1
7

104

FINANZIAMENTI  SU PROGETTO

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 finanzia-
mento di progetti, può costituire una fonte di finanziamento, che comporta un 
riflesso contabile, che però non può essere evidenziato in sede di bilancio di pre-
visione, 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.
Negli anni 2016 e 2017 abbiamo potuto accedere a due bandi indetti dalla 
Tavola Valdese, che approvando la nostra proposta progettuale, ci ha co-finan-
ziato due importanti progetti: “Verso il lavoro” approvato nel 2016 e realizzato 
nel corso dell’anno 2017, e “RaraMente” approvato nel 2017 e realizzato nel 
corso del 2018 e oramai entrato nella fase conclusiva.
Alla fine del 2017 abbiamo visto approvare dalla Fondazione Enrico Eandi il 
nostro progetto per la ristrutturazione totale del sito web e la realizzazione di 
una newsletter trimestrale, da sviluppare già ai primi del 2018 con un impegno 
di sostegno economico per i prossimi tre anni.

LA RENDICONTAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE CON IL 5 PER MILLE

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 
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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.

2 Le somme prelevate dal fondo del 5 per mille, devono essere destinate secondo 
gli obiettivi statutari ad una pluralità di progetti, anche senza garantirne la 
totale copertura, ma in misura tale da contribuire in modo determinante alla 
loro realizzazione.
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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B) I COSTI

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.

IL VALORE ECONOMICO DEI VOLONTARI
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  AIdel22 ha potuto disporre al suo 
interno di competenze informatiche  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.
Queste prestazioni professionali se reperite al di fuori del volontariato interno 
all’associazione, avrebbero avuto un costo valutabile sulla base di 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 2016 e 2017 potrebbe essere stimato in termini 
monetari in € 315.000,00 (trecentoquindicimila euro).
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SPESE PER FUNZIONAMENTO, PER ATTIVITÀ E PROGETTI

L’analisi della dimensione economica evidenzia come il contenimento dei costi, 
imputabile soprattutto all’assenza di costi per risorse umane interne all’asso-
ciazione, ha consentito di ridurre al minimo i costi per funzionamento e 
di concentrare le risorse finanziarie disponibili nella realizzazione di progetti 
con finalità sociali e scientifiche, in attuazione degli obiettivi statutari.

Il valore aggiunto di “credibilità sociale” guadagnata da AIdel22 nel corso degli 
anni, ha prodotto una generosa disponibilità da parte di Enti, Fondazioni, Istitu-
zioni e privati, che hanno consentito di acquisire maggiore disponibilità finanzia-
ria e di raggiungere livelli operativi di qualità superiore.
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