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Parkinson Italia è una confederazione di associazioni di volontariato. Attraverso l’adesione 
alle singole associazioni Parkinson Italia è aperta a tutti: pazienti, volontari, familiari e 
simpatizzanti. 

L’autonomia e la cooperazione sono i punti di forza della confederazione: le associazioni 
aderenti da una parte conservano tutta la libertà di azione, dall’altra si connettono a una 
rete di contatti e di iniziative. In questo modo il rispetto delle esigenze locali si unisce 
all’efficienza di una struttura di coordinamento.
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Parkinson Italia Onlus si adopera per informare l’opinione pubblica, le istituzioni e i mass media circa:
• la gravità degli aspetti della malattia
• le conseguenze sulle persone che ne soffrono, il loro nucleo familiare e la società
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• istanze dei pazienti e dei caregiver
• progetti su specifiche esigenze e problemi
• studi, indagini e ricerche sociali
• proposte di legge e adeguamenti di disposizioni in materia di salute pubblica e tutele sociali
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La qualità del nostro impegno non si può iden-
tificare con i numeri ma questi possono darci 
l’idea del lavoro svolto: attualmente Parkinson 
Italia vede confederate a sé 21 Associazioni 
ubicate prevalentemente al Nord della peniso-
la. Infatti il 74 % delle Associazioni confedera-
te sono dislocate al Nord e questo è il primo 
aspetto critico che pongo sul tappeto.

Il Consiglio Direttivo si è riunito 7 volte nell’arco 
di 1 anno e a questo si sono affiancati altri in-
contri via Skype.

Il Progetto “Perkorsi” ci ha visti presenti nelle 
città di: Padova, Napoli, Cagliari, Roma e Firen-
ze, in ciascuno di essi era presente un referente 
del Consiglio Direttivo e particolarmente posi-
tivo è stato il ruolo organizzativo rivestito dal 
Team Operativo.

L’attenzione che i media hanno riservato a P.I. è 
andato via via crescendo sia in ambito di rete 
televisive nazionali che locali, non tralasciando 
la carta stampata.

Dobbiamo riconoscere che nel mondo dei so-
cial rimane utile la nostra pagina Facebook che 
però, malgrado numerosi inviti, non ha visto la 
collaborazione delle Associazioni Confederate.

Tra gli eventi più rilevanti vanno  
ricordati:
· Il progetto pilota del Libro Bianco: “Parkinson 
come problema sociale e sanitario. Risultati di 
una ricerca sul contesto milanese” sulla con-
dizione dei Malati di Parkinson nell’area mila-
nese, reso possibile grazie anche al finanzia-
mento della Fondazione CARIPLO e coordinato 
dall’ing. Alessandro Riva, è stato completato 
grazie anche all’impegno della nostra conso-
ciata APM Lombardia e ha visto la partecipa-
zione di prestigiosi partners (UNICATT di Mila-
no, l’Università di Bologna, l’Istituto Superiore 
di Sanità ed altri);

· La partecipazione alla Consultazione da par-
te della XI^ Commissione del Senato per l’e-
spressione di parere sulla presentazione dei 
decreti di legge aventi come oggetto la figura 
dei caregiver;

· In particolare va riconosciuto il lavoro svolto 
dai Tavoli Regionali della Lombardia, Emilia 
Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana che 
hanno visto le Associazioni locali, tutte unite 
per sensibilizzare le istituzioni regionali sui bi-
sogni e gli interessi del mondo Parkinson.

Per ultimo segnaliamo l’incontro con AIP sulla 
proposta di condivisione di un documento co-
mune da presentare al Ministero della Sanità, 
superando la logica dell’appartenenza.

Vogliamo ricordare la scomparsa di due signifi-
cative figure che hanno caratterizzato la storia 
di Parkinson Italia: Carmen Atzeri e Claudio 
Passalacqua, rispettivamente prima Presiden-
te di Parkinson Italia e Presidente dell’associa-
zione di Roma Azione Parkinson Lazio.

Ed è con questi punti di riferimento che ci 
siamo presentati a Camerano (AN) per il III° 
Meeting delle Associazioni Confederate, dove 
pur provenendo da strade e storie diverse, ogni 
Associazione presente ha posto in essere gli 
obiettivi futuri della Confederazione, secondo 
quanto indicato dal titolo del nostro incontro: 
“Parkinson giardino di idee: l’informazione 
come atto di cura”.

Il Presidente

Antonino Marra  
e il Consiglio Direttivo di Parkinson Italia

ANTONINO MARRA

Un saluto può essere interpretato come una formalità, una pura cortesia oppur 
lo stesso può divenire un messaggio sostanziale nel cammino intrapreso dalla 
Confederazione.

Il saluto del Presidente

PARKINSON ITALIA ONLUS – ANNUAL REPORT 2016



2

Un grande successo del periodo 2016/2017 è stata la realiz-
zazione e conclusione del progetto pilota lombardo relativo al 
Libro Bianco sulla malattia di Parkinson, denominato “Parkinson 
come problema sociale, il ruolo dei caregiver”.

Sviluppando un’iniziativa di rilevanza europea che Parkinson 
Italia ONLUS promuove da tempo il progetto ha avuto come 
obiettivo quello di rilevare e analizzare per la prima volta in 
Lombardia, e nel futuro in Italia, le problematiche cliniche e so-
ciali nel malato di Parkinson e di integrare queste dimensioni in 
un quadro unitario.

Il “Libro Bianco” sulla condizione dei malati di Parkinson si è 
proposto, per la prima volta in Italia, di condurre un’accurata in-
dagine da cui ricavare informazioni sulle persone affette da Par-
kinson nelle sue varie fasi, integrando il punto di vista clinico e 
sociale. L’idea è stata quella di raccogliere e analizzare questi dati 
per generare nuove scale di misurazione del benessere dei pa-
zienti (creazione di indici di benessere socio-sanitario dei malati e 
delle famiglie, condizioni socio-economiche, condizioni socio-de-
mografiche…). Attraverso l’analisi dei vari modelli di assistenza 
regionali, il progetto ha l’ambizione di contribuire all’elaborazione 
di un unico percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) 
a livello nazionale. Questo progetto pilota è stato un test che ver-
rà esportato in tutta Italia per realizzare una indagine completa 
sul territorio.

Il 3 febbraio 2016, a Milano, presso la prestigiosa sede dell’U-
niversità Cattolica, si è tenuto il convegno di presentazione del 
progetto, con ampia partecipazione di pubblico, istituzioni locali 
medici ed associazioni.

Il gruppo operativo, coordinato da Alessandro Riva e composto 
da  sociologi dell’ Università Cattolica di Milano, dell’Università 
di Bologna, l’associazione di pazienti milanese APM Parkinson 
Lombardia, Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità), 
con il patrocinio del Ministero della salute, di EPDA, dell’Istituto 
Superiore di sanità e della Accademia scientifica LIMPE - DI-
SMOV è riuscito a realizzare questa indagine, i cui risultati sono 
stati presentati lo scorso 16 marzo in un Convegno di chiusura 
presso l’Università Cattolica di Milano.

I principali risultati emersi dallo studio rappresentano la 
malattia di Parkinson come una patologia di natura bio-psico-
sociale, connotata per la presenza di molteplici e compresenti 
disturbi fisici, sofferenza sul piano psicologico e conseguenze 
sul piano sociale (che si manifesta, ad es., attraverso mutamen-

ti e problemi sul lavoro, riduzione dell’autonomia nello svolgere 
le attività quotidiane, ecc).

A fianco di un generale senso di soddisfazione verso il neuro-
logo, emergono insoddisfazioni che riguardano soprattutto gli 
aspetti meno clinici e la possibilità di individuare forme terapi-
che alternative a quelle farmacologiche. Emerge inoltre minore 
soddisfazione verso il medico di famiglia, si evidenzia il ruolo ri-
levante di chi assiste le persone con Parkinson, importante non 
solo sul piano dell’assistenza più legata alle pratiche della vita 
quotidiana (spostamenti, cura del sé, aiuto nelle attività), ma 
anche sul piano del supporto emotivo e psicologico, si rileva-
no diffuse difficoltà esperite dai caregiver, relative soprattutto 
alla sofferenza psicologica, al senso di impotenza, alla preoccu-
pazione per il futuro, alle difficoltà sul piano dei rapporti con i 
servizi socio-sanitari e si riscontra un ruolo positivo riconosciuto 
alle associazioni di volontariato, sia dai malati sia dai caregiver, 
in relazione alla funzione informativa, ma anche per l’organizza-
zione di attività ludico-ricreative, per le relazioni sociali e per il 
supporto emotivo fornito.

La presenza al Convegno dell’assessore al Welfare di Regione 
Lombardia dott. Giulio Gallera e della Vice Presidente del Consi-
glio della Regione Lombardia, dott.ssa Sara Valmaggi, indicano 
che Parkinson Italia si sta muovendo nella giusta direzione.

La realizzazione di questo progetto pilota è stato possibile 
grazie al finanziamento di Fondazione Cariplo e di Medtronic 
Foundation e della collaborazione della società Cluster per la 
stesura del progetto.

Il progetto territoriale “Parkinson come problema sociale: il 
contributo dei care giver”, evidenzia come la malattia, nono-
stante l’impegno delle associazioni, non “appare” sui media, 
non è “socialmente comunicata” in misura adeguata al suo im-
patto, rafforzando, con la persistenza degli stigma socio cultu-
rali, l’isolamento del malato e della famiglia, e la “distrazione” 
della pubblica opinione.

Su questa falsariga nel 2017 partirà il nuovo progetto di co-
municazione di Parkinson Italia “Il Parkinson ci riguarda” che 
trae la sua ispirazione dalle principali risultanze dell’Indagine 
e del Laboratorio del progetto territoriale “Il Parkinson Malattia 
sociale”, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo.

Dunque il “progetto pilota Libro Bianco” non finisce qui…. 
continua con il nuovo Progetto di comunicazione nel 2017/18: 
“Il Parkinson ci riguarda”.

Il titolo evocativo: «Vivo con il Parkinson, non smetto di vive-
re», sottolinea un nuovo impegno tra ricerca e comunicazione 
che trae la sua ispirazione dalle principali risultanze dell’Indagi-
ne e del Laboratorio del progetto territoriale “Il Parkinson Ma-
lattia sociale”, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo.

La ricerca infatti ha messo in luce la ridotta conoscenza del 
Parkinson come grave e diffusa malattia cronico-degenerativa 
e sottolineato come concorra a formare essa stessa ostacolo 
alla generazione di adeguate strategie di risposta. Il Laborato-
rio, coinvolgendo i malati e le famiglie, ha individuato sia un 
metodo di co-progettazione che alcune proposte di intervento.

Progetto “Libro Bianco  
sulla malattia di Parkinson” 
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“Il Parkinson ci riguarda” vuole creare una stretta relazione 
tra l’antefatto conoscitivo e propositivo generato dal progetto 
“Il Parkinson Malattia sociale” e lo sviluppo di una campagna 
di comunicazione.  Gli output generati hanno sviluppato una 
metodologia progettuale in grado di connettere la comunità dei 
“ricercatori” con quella dei “comunicatori”.

Gli obiettivi del Progetto saranno di accrescere l’informazione 
e la comprensione del Parkinson presso la pubblica opinione, 
ridurre lo stigma socio culturale, promuovere il maggior be-
nessere dei pazienti, valorizzare il ruolo dell’associazionismo, 
richiamare agli enti di spesa ed agli stakeholder la rilevanza del 
Parkinson. È dunque necessaria una adeguata informazione sot-
to i profili clinico, per facilitare la comprensione della malattia 

e del suo impatto sulla vita del paziente e di chi lo circonda, 
organizzativo, per comunicare i servizi socio-assistenziali messi 
a disposizione sul territorio al fine di creare un percorso tera-
peutico adeguato e relazionale, per evitare che la diagnosi si 
traduca in una strada per l’isolamento sociale.

Al centro della campagna di informazione vi saranno le storie 
che puntano a STIMOLARE L’ATTENZIONE delle persone a com-
prendere la MdP e l’impatto sulla qualità di vita del paziente e 
di chi lo circonda, per comunicare i servizi socio-assistenziali 
disponibili sul territorio e per evitare che la diagnosi si traduca 
in isolamento. Protagoniste saranno le vite vere delle persone 
con MdP e di coloro che se ne prendono cura.

Il progetto “Perkorsi – le strade del Parkinson”, un tour na-
zionale che ha coinvolto sette città italiane ha avuto un grande 
successo, grazie anche al generoso contributo non condiziona-
to di UCB.

PERKORSI consiste in una serie di incontri aperti – un “Tour” 
nazionale – che ha offerto l’opportunità di un confronto, scam-
bio e dibattito tra le persone interessate al tema della MdP: 
pazienti, caregiver, medici, paramedici, rappresentanti delle 
istituzioni nell’ambito socio-assistenziale, associazioni…

Scopo dell’iniziativa è stato “migliorare la qualità delle cure, 
dell’assistenza e della qualità di vita delle persone con Parkin-
son e delle loro famiglie” favorendo il dialogo tra i diversi sog-
getti con uno scambio di informazioni, opinioni, esigenze… 
soprattutto tra medico e paziente.

A questo scopo, è stata valorizzata la partecipazione attiva 
del pubblico, sollecitando sia le domande agli ospiti, sia l’e-
spressione di punti di vista e di esigenze non soddisfatte.

Sono state coinvolte associazioni confederate e non, gli 
stessi neurologi hanno chiesto di poter organizzare nelle pro-
prie sedi questo evento, le autorità locali, sindaci e assessori 
regionali, si sono sempre dimostrati disponibili a partecipare 
a tutti gli incontri.

Il primo incontro, tenutosi a Padova il 18 maggio 2016, si è 
voluto legarlo all’arrivo in bicicletta di Tony Seidl, una persona 
con Parkinson che, per mantenere un voto fatto a Sant’Anto-
nio da Padova, ha voluto percorrere in bicicletta il percorso 
tra la sua abitazione in Germania e la città del santo. Al suo 
arrivo, un folto gruppo di cittadini e malati hanno festeggiato 
la sua eccezionale impresa. Il mattino seguente Tony ha rac-
contato la sua esperienza al pubblico presente al Convegno di 
Perkorsi, suscitando interesse e molta commozione.

Il secondo Convegno si è tenuto a Napoli, a sostegno della 
nascente Associazione Parthenope, con ampia partecipazione 
di pubblico nonché l’intervento del Sindaco De Magistris e di 
ad altre realtà del territorio campano.

A Roma, il convegno è stata una occasione per incontrare 
le istituzioni politiche ed i vertici delle associazioni di secon-

do livello con cui Parkinson Italia collabora da tempo, quali 
CnAMC (Coordinamento nazionale delle Associazioni dei 
Malati Cronici) e FISH (Federazione Italiana Superamento 
Handicap). L’intervento di Sabrina Nardi di CnAMC ha sottoli-
neato le molte difficoltà in tema di attuazione delle normative 
esistenti e la difficoltà di molti pazienti nell’accesso alle cure 
in varie regioni italiane nonché i ritardi normativi in tema di 
attuazione del Piano nazionale delle cronicità varato nel 2016.

Nella tappa di Perkorsi svoltasi a Firenze, città dove non 
esiste una associazione confederata a PI, si è cercato di coin-
volgere le diverse associazioni sul territorio facenti parte del 
Tavolo Regionale Toscano che si occupa di Parkinson, di re-
cente costituzione.

A Cagliari, infine, grazie al supporto fattivo del Dott. Cannas 
e della Associazione Parkinsoniana Sarda, l’evento ha riunito 
tutte le associazioni presenti in Sardegna, coinvolgendole in 
un interessante e vivo dibattito focalizzato sull’importanza di 
unirsi e lavorare insieme con un unico scopo.

A fine maggio 2017 si terrà l’ultimo incontro di “Perkorsi - Le 
strade del Parkinson” a Bari dove, ancora una volta, l’obiettivo 
sarà incentrato sulla necessità per tutte le associazioni territo-
riali di collaborare attivamente tra di loro favorendo il dialogo 
tra i diversi soggetti e le istituzioni locali.

Il successo di pubblico e la visibilità ottenuta tramite una ca-
pillare campagna di comunicazione, ci auguriamo permetterà 
a Parkinson Italia di poter replicare il format Perkorsi anche il 
prossimo anno.

“Progetto Perkorsi –  
   Le strade del Parkinson”
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Il 25 febbraio 2017 ha avuto luogo a Milano, 
in una ricca platea di associazioni con i loro 
Presidenti e soci, la II° Conferenza dei Presi-
denti di Parkinson Italia dal titolo “Formarsi 
per domani”.

Il tema portante di questo incontro è stata 
la riflessione sulla necessità di formarsi per 
crescere.

Lo scopo della Conferenza è stato quello di 
confrontarsi e scambiarsi fattivi contributi per 
far emergere opinioni e posizioni condivise, 
che nel Meeting del 1-2 Aprile 2017 che si 
è svolto a Camerano (Ancona) sono poi state 
approfondite.

Gli argomenti affrontati, come si evince dal 
titolo dell’incontro, hanno riguardano da vici-
no il ruolo e la necessità di crescita e di for-
mazione di tutte le nostre associazioni.

Dopo un breve saluto del Presidente, ha pre-
so la parola la Vicepresidente Quaglini che ha 
sottolineato l’importanza del “coinvolgimento 
della persona nella cura”, tema sempre più 
trattato nei tavoli ed incontri a cui lei stessa 
ha partecipato. Ha poi ribadito come PI si stia 
muovendo con maggiore determinazione per 
creare una sempre più vasta rete di rapporti 
con altre associazioni con le quali si condi-
vidano dinamiche di interesse comune (es. 
AIFA, SPAM ecc..) nell’ottica di presentarsi 
davanti alle Istituzioni “uniti e con una forza 
territoriale e di intenti più ampia”.

Si è poi sviluppato il dibattito su questioni 
care alla Confederazione ponendo alcune 
domande quali: “Siamo disposti ad entrare 
nell’area della disabilità? Vogliamo cambiare 

l’approccio delle nostre associazioni e farle 
crescere per affrontare i tanti problemi che 
oggi si pongono nel mondo dell’associazioni-
smo? Crediamo nella rete di PI e nel senso di 
appartenenza ad essa?”.

Altri interventi di aggiornamento generale 
sulle attività ed i progetti di PI e suggerimenti 
sulla stesura del bilancio delle associazioni 
anche alla luce delle recenti modifiche norma-
tive si sono succeduti.

La seconda parte dell’in-
contro ha visto la viva 
partecipazione delle asso-
ciazioni presenti sul tema 
della “Formazione e della 
condivisione delle idee e 
conoscenze” tra gli associati e con la Confe-
derazione. Ogni associazione ha raccontato la 
sua personale esperienza sul “fare rete”, sulla 
necessità di creare all’interno un percorso for-
mativo per crescere e imparare a comunicare 
meglio con l’esterno. La “professionalità” del 
volontariato come valore oggi irrinunciabile 
e la coesione nei progetti (si sono portati ad 
esempio i bandi europei) sono temi che hanno 
portato ad un interessante scambio di idee ed 
esperienze.

Anche per quanto riguarda i rapporti con 
le confederate, Parkinson Italia ha cambiato 
passo, i legami si stanno rafforzando, con la 
consapevolezza che solo l’unione di tante per-
sone che hanno un medesimo obiettivo può 
dare risultati concreti.

Il tema della formazione è ormai prioritario 
se le associazioni vogliono continuare ad ope-
rare sul territorio, non possono più pensare ad 
una associazione gestita in modo approssi-
mativo. La legge riguardante il terzo settore 
chiede ed impone competenza e conoscenza, 
le associazioni di volontariato sono ormai sog-
gette a controlli e revisioni che non permetto-
no più una gestione semplicistica e familiare.

Tutti i partecipanti hanno condiviso questa 
visione e la necessità di collaborare sempre 
più insieme per dare una visione all’esterno 
della nostra Confederazione più solida, com-
patta e coesa.

Conferenza  
dei Presidenti –  
“Formarsi per domani”

   La “professionalità” del   
   volontariato come valore 
   oggi irrinunciabile
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III° Meeting Nazionale  
delle Associazioni di  
persone con Parkinson

Dal titolo “Parkinson un giardino di 
idee: l’informazione come atto di cura”.

Si è svolto a Camerano (AN) l’1 e 2 Aprile 
2017 il III° Meeting Nazionale delle Associa-
zioni di persone con Parkinson in stretta colla-
borazione con l’associazione locale Parkinson 
Marche.

La due giorni di Parkinson Italia, di fronte ad 
una ricca platea di associazioni, di malati, di 
medici, di caregiver e di cittadini del territo-
rio circostante ha avuto inizio con il saluto del 
Sindaco di Camerano, città ospitante del Mee-
ting, Annalisa Del Bello.

Il Presidente di Parkinson Italia Tony Marra, 
a seguire, ha ricordato con una breve sintesi 
l’impegnativo anno di lavoro della Confedera-
zione, i suoi progetti, le sue attività ed il gran-
de sforzo associativo profuso sempre nella 
direzione della tutela dei diritti delle persone 
con malattia di Parkinson.

Il successivo intervento di Linda Lombi dell’U-
niversità Cattolica di Milano ha illustrato al-
cuni dei principali risultati del Progetto “Libro 
Bianco sulla malattia di Parkinson”. Dopo una 
chiara ed esaustiva esposizione degli obiettivi 
della ricerca fatta in collaborazione con l’Uni-
versità Cattolica di Milano, UNIBO, Istituto su-
periore della Sanità ed altri enti, le conclusioni 
che Lombi ha sottolineato portano a descrive-
re la natura della malattia come “malattia di 
malattie”, dove gli aspetti psichici, sociali e 
clinici si fondono su piani del tutto paritari, 
dove i rapporti con i servizi sociali evidenziano 
sia da parte di pazienti che da caregiver molte 
criticità, dove l’utilizzo delle tecnologie sem-
pre più sembra essere la nuova frontiera di co-
municazione, supporto e informazione. Infine, 
la ricerca ancora una volta ci conferma il ruolo 
essenziale dell’associazione sia come centro 
di informazione che come supporto emotivo ai 
malati e alle famiglie.

Le piacevoli letture di Elena Grandi sul tema 
della “Medicina narrativa” sono sfociate in 
un dibattito animato anche dalla presenza di 
alcuni medici locali che hanno riposto alle do-
mande dei presenti. L’intervento del referente 
clinico dell’associazione territoriale Parkinson 
Marche Dott. Guidi ha sviluppato domande e 

fornito nuove informazioni sullo stato dell’arte 
delle cure e della gestione della malattia.

La seconda giornata di lavori, dopo l’annuale 
Assemblea delle associazioni di Parkinson Ita-
lia, si è sviluppata in un Workshop moderato 
da Monia Mancini, segretario nazionale di Cit-
tadinanzattiva Marche.

Si è partiti dall’analisi della proposta di leg-
ge quadro sui caregiver per il riconoscimento e 
la valorizzazione del loro ruolo fino a giungere 
allo scambio di opinioni sulle esperienze re-
gionali in merito all’ attuazione delle politiche 
in materia di malattie croniche.

Mancini ha sottolineato come “il sistema fe-
derativo italiano abbia creato un sistema sani-
tario iniquo, declinato in 22 diverse sanità, con 
un piano delle cronicità spesso non attivato. La 
stessa legge sui caregiver prevede che ci sia a 
monte un PTDA che non c’è dappertutto”. A 
tal scopo Mancini ha esortato la costituzione 
da parte delle associazioni di tavoli regionali 
a garanzia dell’attuazione del Piano nazionale 
delle cronicità, per lo sviluppo dei PDTA.

L’importanza di “FARE SQUADRA” e di 
essere uniti sia sul territorio che a livel-
lo nazionale, fra associazioni con interessi 
e legami comuni è ormai da tutti sottolineata 
come l’unica strada per la crescita dell’asso-
ciazionismo e per la definizione del suo ruolo 
strategico nelle politiche sanitarie.

L’ambiente primaverile, il clima piacevole e 
la folta partecipazione hanno reso l’incontro 
una occasione di vivo scambio di opinioni tra 
le associazioni sia da un punto di vista espe-
rienziale che umano.
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Bilancio al 31 dicembre 2016
Informazioni sulla gestione

Dopo un 2015 difficile sotto l’aspetto econo-
mico, il bilancio 2016 si chiude con un avanzo 
di euro 38.821,21, come evidenziato dai pro-
spetti allegati.

Sul versante delle entrate si rileva un com-
plessivo sensibile incremento grazie ad un più 
puntuale aggiornamento del nostro sito e alla 
maggiore attenzione nei rapporti con le Case 
Farmaceutiche e con le Fondazioni, nonché ad 
una capillare campagna per la raccolta del 
cinque per mille.

Le donazioni da privati hanno evidenziato un 
incremento di circa il 70% passando da 8,5 
migliaia del 2015 a 14,4 migliaia del 2016 
come  pure i contributi relativi al 5 per mille 
aumentati del 114% passando da 9,7 migliaia 
del 2015 a 20,9 migliaia del 2016; i contribu-
ti delle Case farmaceutiche sono stati pari 
a 45,00 migliaia a fronte dei 13,00 migliaia 
del 2015; infine abbiamo partecipato al ban-

do indetto da Fondazione Cariplo che ci ha 
accordato l’importo di Euro 30.000,00 (di cui 
27.000,00 riconosciuti nel 2016 ed i restanti 
3.000,00 ci verranno riconosciuti nel 2017) 
per la sponsorizzazione insieme a Medtronic 
Foundation del progetto di ricerca “Libro Bian-
co di Parkinson Italia” in collaborazione con 
l’Università Cattolica di Milano ed altri enti.

Altro importante progetto è stato quello di 
“Perkorsi – le strade del Parkinson” realizzato 
con il contributo non condizionato di UCB.

Si segnala che a fine esercizio sono pervenu-
te due donazioni di euro 10.000 cadauna, ri-
spettivamente dalle case farmaceutiche UCB 
e Zambon, destinate a progetti che vedranno 
applicazione nell’esercizio 2017.

Sul fronte delle uscite si segnala un significa-
tivo decremento rispetto all’esercizio prece-
dente sia delle spese di cancelleria e stampati 
che dei costi per il coordinamento attività e 
raccolta fondi.

(Maria Rita Astorina, Dottore commerciali-
sta, Milano – Iscr. Registro Revisori Legali 
n.90803)
Agli Associati della PARKINSON ITALIA
Confederazione Associazioni Italiane Parkin-
son e Parkinsonismi (ONLUS) 
“Il bilancio chiuso al 31.12.2016 così come Vi 
viene presentato è stato oggetto di esame da 
parte mia. L’esame è stato condotto secondo 
gli statuiti principi di revisione. In conformità
ai predetti principi la revisione è stata pia-
nificata e svolta al fine di acquisire ogni ele-
mento necessario per accertare se il bilancio 
d’esercizio sia viziato da errori significativi e 
se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 
procedimento di revisione contabile è stato 
svolto in modo coerente con la dimensione 

dell’Associazione e con il suo assetto organiz-
zativo. Esso comprende l’esame, sulla base di 
verifiche a campione, degli elementi probativi 
a supporto dei saldi e delle informazioni con-
tenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle 
stime effettuate. Ritengo che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressio-
ne del mio giudizio professionale (….)
(….) A mio giudizio, il sopra menzionato bilan-
cio nel suo complesso rappresenta attendibil-
mente la situazione patrimoniale e finanziaria 
e il risultato gestionale della PARKINSON 
ITALIA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2016.”

 Milano, 20 marzo 2017

Relazione sulla gestione economica

Estratto della relazione del Revisore
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7

Conto Economico

Attivo

Entrate Dirette

Altre Entrate

Passivo

Costi di gestione

Spese Progetti

Stato Patrimoniale

BILANCIO ESERCIZIO 2016 (in Euro)

Donazioni da privati 
Altre donazioni 5 per mille
Altre entrate

Sub Totale

Donazioni Case Farmaceutiche
UCB
Zambon
Boston
Sub Totale

Utilizzo residuo affidamento  
Medtronic Foundation
Fondazione Cariplo

Sub Totale

Spese ufficio
Spese generali
Spese Consiglio Direttivo
Spese di Rappresentanza Consiglio

Sub Totale

Spese per Progetti
Cessione diritti d’autore
Coordinamento attività
Gestione sito
Perkorsi
Libro Bianco

Sub Totale

18.078,60
3.872,19

529,00

22.479,79

1.445,00
2.537,60
1.681,00

13.353,98
46.809,23

65.826,81

14.431,32
20.878,09
11.300,00

46.609,41

30.000,00
10.000,00
5.000,00

45.000,00

8.518,40
27.000,00

35.518,40

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO

TOTALE A PAREGGIO TOTALE A PAREGGIO

127.127,81 127.127,81

92.087,89 92.087,89

Banca Prossima
Banco Posta
Pay Pal
Cassa
Risconti attivi

Avanzo Gestioni Precedenti
Deposito Cauzionale
Fondo Patrimoniale
Debiti diversi

81.443,44
8.454,45

667,84 
155,76

1.366,40

27.378,26
900,00

3.078,42
21.910,00

Entrate Uscite
BILANCIO PREVENTIVO 2017 (in Euro)

TOTALE USCITE TOTALE 113.000,00 113.000,00

Donazioni da Aziende
Affido Fondaz. CARIPLO
Completamento affido Cariplo

Sub Totale

Comunicazione
Convegno Cariplo
Progetto Il Parkinson ci riguarda
Progetto Perkorsi

Sub Totale

Spese generali
Spese Consiglio Direttivo
Spese di Rappresentanza Consiglieri
Conferenza Presidenti 2017
Meeting/Assemblea 2017
Rinnovo parco informatico

Sub Totale

Donazioni da privati
Donazioni 5 per mille
Altre entrate

Sub Totale

30.000,00
30.000,00

3.000,00

78.900,00

17.700,00
3.500,00

50.000,00
7.000,00

78.200,00

19.500,00
4.000,00

800,00
2.000,00
6.000,00
2.500,00

34.800,00

16.000,00
22.000,00
12.000,00

 

32.700,00

Totale Attivo 92.087,89 Totale Passivo 46.909,39

TOTALE COSTI 88.306,60

Ricavi della Gestione Costi della Gestione

TOTALE RICAVI 127.127,81
Avanzo di periodo 38.821,21

Avanzo di periodo 38.821,21
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SEDE NAZIONALE
Parkinson Italia ONLUS
Via S. Vittore 16
20123 MILANO
Tel: 348.75.85.755
segreteria@parkinson-italia.it
www.parkinson-italia.it
_______________________

ACQUAVIVA (BA)                                                             
Associazione Parkinson Puglia                                                                              
Via San Tommaso d’Aquino 9/C                                         
70124 Bari (BA)                                                                   
parkinsonpuglia@libero.it                                                    
www.parkinsonpuglia.com                                                  
 

ANCONA                                                                                                                                             
Associazione Parkinson Marche                                                         
Via della Montagnola 164                                                    
60131 Ancona (AN)                                                            
Tel: 071 8003232                                                                
parkinsonmarche@inrca.it                                                  
www.parkinsonmarche.it                                                    
 

ARONA (NO)                                                                     
Associazione Parkinsoniani Onlus              
Via San Carlo 32                                                                 
28041 Arona (NO)                                                              
Tel: 3661853579                                                                                                    
parkinsonarona@virgilio.it
www.parkinsonpie-
monte.it/it/chi-siamo                                                                                                                                        

21 associazioni sul territorio 
nazionale

LA CONFEDERAZIONE PARKINSON ITALIA ONLUS NEL 2016

BOLZANO    
Associazione Altoatesina per Parkin-
son e malattie affini               
Via G. Galilei 4/A                                                                 
39100 Bolzano (BZ)                                                                       
Tel: 0471 931888                                                                
info@parkinson.bz.it                                                           
www.parkinson.bz.it                                                           
 
                                                                                           
CARPI (MO)
GPC-Gruppo Parkinson Carpi
c/o Casa del Volontariato
Via B. Peruzzi 22
41012 Carpi (MO)
Tel: 059 6229003
carpiparkinson@carpidiem.it
www.carpidiemparkinson.it
 

CASSANO MAGNAGO (VA)
As.PI. Associazione Parkinson Insubria
Sezione di Cassano Magnago Onlus
Via Brunelleschi 24
21012 Cassano Magnago (VA)
Tel: 0331282424-3395863222
associazioneparkinson@gmail.com
https://aspicassano.wordpress.com/
 

CREMONA
La Tartaruga Onlus
Associazione cremonese Parkinson e
disturbi del movimento
Viale Trento e Trieste 35b
26100 Cremona
Tel: 3294297082
latartarugaonlus@hotmail.it
www.latartarugaparkinson.it
 

DELEBIO (SO)
Associazione Parkinson  
“Rino Gangemi”   
Via G. Verdi 1
23014 Delebio (SO)
Tel: 3394267193
dellocaamos@hotmail.it
 

GENOVA
A.L.P. Associazione Ligure Parkinson
Salita Prione 34
16032 Camogli (GE)
Tel: 3472902857
info@alpgenova.com
www.alpgenova.com
 

MESTRE (VE)
Parkinsoniani Associati Mestre Vene-
zia e provincia
Via Brenta Vecchia 41
30171 Mestre (VE)
Tel: 3489248317
info@parkinsonianiassociati.it
www.parkinsonianiassociati.it
 

MILANO
APM Parkinson Lombardia
Via Vincenzo Monti 25
20123 Milano
Tel: 02 2847892
info@parkinson-lombardia.it
www.parkinson-lombardia.it
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DELEBIO (SO)

ANCONA

BOLZANO

CREMONA

VICENZA

PAVIA

CARPI (MO)
RAVENNA

MILANO

CASSANO
MAGNAGO (VA)

ARONA (NO)

TRENTO

VERONA

ROVIGO

PARMA

GENOVA

ROMA

NUORO

PALERMO

ACQUAVIVA
DELLE FONTI (BA)

MESTRE (VE)

SEDI

NUORO
Associazione Parkinsoniani Nuoro
Via Bach 4
08100 Nuoro
Tel: 3284223908
assparkinsonnuoro@tiscali.it
www.associazioneparkinsonnuoro.org
 

PALERMO
Azione Parkinson in Sicilia APIS
c/o Presidio Ospedaliero E. Albanese
Via Papa Sergio I° 5
90142 Palermo
Tel: 3209336312
segreteria@parkinsonsicilia.org
www.parkinsonsicilia.org
 

PARMA
Unione Parkinsoniani
Via Aurelio Saffi 43
43100 Parma
Tel: 0521 231318
info@parkinsonitalia.it
www.parkinsonitalia.it
 

PAVIA
Associazione Pavese Parkinsoniani
c/o C. Civico Mirabello Scala
Via Fratelli Cervi 11/F
27100 Pavia
Tel: 0382 578712
parkinsonpavia@alice.it
www.associazionepaveseparkinson.
beepworld.it
 

RAVENNA
Associazione Ravenna Parkinson
Via Romea Sud 17/D
48124 Ravenna (RA)
Tel: 0544 285759
ravennaparkinson@libero.it
www.ravennaparkinson.org
 

ROMA
Azione Parkinson Lazio
Via Ostiense 108
00154 Roma
Tel:06 30207280
azioneparkinsonlazio@hotmail.it
www.azioneparkinson.it
 

ROVIGO
Associazione Parkinson Rovigo & 
Amici
Via Luigi Boscolo 18
45100 Rovigo
Tel: 3386400857
info@parkinsonrovigo.it
www.parkinsonrovigo.it
 

TRENTO
Associazione Parkinson Trento
Via Fratelli Bronzetti 29
38100 Trento
Tel: 0461 931943
parkinson.trento@gmail.com
www.parkinson-trento.it

VERONA
Unione parkinsoniani Verona
Via Don G. Bertoni 4
37122 Verona
Tel: 045 597351
upvr@libero.it
www.unioneparkinsonianiverona.it
 
VICENZA
Associazione Vicentina malattia  
di Parkinson
Viale Mercato Nuovo 41/c
36100 Vicenza
Tel: 0444 963246
info@parkinsonvicenza.it
www.parkinsonvicenza.it

9
PARKINSON ITALIA ONLUS – ANNUAL REPORT 2016



PARKINSON ITALIA
CONFEDERAZIONE 

ASSOCIAZIONI ITALIANE 
PARKINSON E PARKINSONISMI 

(ONLUS)

PARKINSON ITALIA ONLUS
Via San Vittore 16 - 20123  Milano

segreteria@parkinson-italia.it  –  www.parkinson-italia.it - tel. 348.75.85.755
CC postale: 19693183 – IBAN: IT45G0335901600100000075351


