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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE 
 
 
1.1. MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 
 
La pandemia che ha scombussolato le nostre esistenze nel 2020, ci porta a consuntivare l’esercizio 
di bilancio 2019 a tre quarti dell’esercizio successivo. Il bilancio preventivo 2020 può dunque 
contare su risultati più che su previsioni. Risultati delle strategie poste in essere nel 2019 a partire 
dall’elezione del nuovo Consiglio Direttivo nel mese di aprile 2019.  
 
Oggi sappiamo di aver vinto molte delle scommesse contenute nel piano strategico adottato.  
Vinta la scommessa del lancio di una campagna educativa che sappia mobilitare il frammentato 
mondo Parkinson proprio facendo leva sulla sua presenza territoriale. 
Aumentati anche il numero e l’impatto dei progetti gestiti. 
Vinta la scommessa di accrescere il numero delle organizzazioni confederate. 
Rafforzato il nostro orientamento internazionale con la presenza di una nostra consigliera nel Board 
di EPDA. 
 
Questo inusuale bilancio, approvato quando solitamente si lavora alla redazione del preventivo, ci 
consente di stimare anche la nostra capacità di reazione alle turbolenze. Mentre la pandemia Covid 
19 infieriva sulle vite dei nostri beneficiari, abbiamo saputo operare nell’emergenza, offrendo un 
servizio di teleassistenza e telemedicina apprezzato in Italia e in Europa come ci hanno confermato i 
messaggi ricevuti dal Commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni e dal Ministro della Salute 
Roberto Speranza.  
Giangi Milesi 
 
 
1.2. NOTA METODOLOGICA 
 
La Confederazione Parkinson Italia (di seguito anche “Parkinson Italia”) redige il Bilancio di 
Missione con l’obiettivo di comunicare ai propri stakeholder il perseguimento della propria 
missione e i risultati raggiunti. 
Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto Gestionale e la Nota Integrativa relativi all’esercizio 2019 
sono stati redatti in conformità agli schemi di bilancio proposti dall’Agenzia per le 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L’adozione di tali schemi permette di: 
• favorire lo sviluppo all’interno dell’associazione di processi di rendicontazione, valutazione 

e controllo dei risultati, che possano contribuire ad una gestione ancora più efficace e 
coerente con i propri valori e la propria missione; 

• rendere il documento uno strumento di rendicontazione puntuale e trasparente verso tutti 
gli stakeholder. 

In Bilancio sono esposte sia la situazione relativa al 2019 che quella dell’esercizio 2018 al fine 
di fornire al lettore un parametro di confronto sull’impatto dell’attività dell’Associazione da un 
esercizio all’altro. 
 
E’ importante in ogni caso ricordare che vi sono aspetti della gestione, primo fra tutti l’utilità sociale 
prodotta dall’Associazione che non possono essere rilevati contabilmente, comportando una 
perdita di interesse verso gli aspetti monetari in cui si traducono i valori di bilancio e rendendo il 
risultato economico dell’esercizio un indice sintetico poco significativo a rilevare l’efficienza e 
l’efficacia di un ente non profit. 
 
Il Bilancio di Missione al 31 dicembre 2019 è oggetto di revisione annuale da parte della Dr.ssa 
Maria Rita Astorina.  
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CAPITOLO 2 – L’IDENTITA’ 
 
 
2.1. LA CONFEDERAZIONE 
 
La Confederazione Parkinson Italia Onlus è stata costituita l’11 settembre 1998 ed è iscritta 
all’Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) a far data dal 
02/12/1999. 
Tutte le cariche istituzionali sono gratuite.  La sede legale è in Milano, Via San Vittore n. 16. 
 
2.1.1. LA STORIA 
 
Parkinson Italia è una Confederazione di Associazioni indipendenti. 
 
La missione di Parkinson Italia è tutelare i diritti delle persone con Parkinson e dei loro familiari e 
care-givers e perseguire la migliore qualità della vita sostenendo l’opera delle associazioni 
Confederate con informazioni, risorse e servizi. Parkinson Italia promuove la crescita e lo sviluppo 
della rete nazionale delle associazioni di persone con Parkinson, anche favorendo la nascita di 
nuove organizzazioni per garantire un tessuto sociale solidale e generativo che integri le persone 
con disabilità. 
Nata nel 1998 come rete di secondo livello per l’iniziativa visionaria di alcune delle associate, oggi è 
la migliore risposta organizzativa ai bisogni delle persone con Parkinson, dei loro familiari e dei 
caregiver perché: 
 lavora al rafforzamento e all’allargamento della rete associativa, radicata nei territori, vicino ai 

beneficiari, per migliorarne la qualità della vita, integrandoli a livello sociale, informandoli, 
offrendo loro servizi, tutelandoli nel confronto con il sistema sanitario decentrato; 

 opera a livello nazionale con progetti e campagne educative e iniziative di advocacy per tutelare 
i diritti sanciti già nella Carta Mondiale del 1997 e assicurare la migliore qualità della vita alle 
persone con Parkinson; 

 è in linea con la Riforma del Terzo Settore che ha anticipato, con una concezione innovativa, il 
concetto di Rete, basato sulla completa autonomia reciproca, in un rapporto win-win, fra i livelli 
nazionale e territoriale. 

Attraverso l’adesione alle singole associazioni locali, Parkinson Italia è aperta a tutti: pazienti, 
familiari, volontari e simpatizzanti. 
L’autonomia e la cooperazione sono i punti di forza della Confederazione: le Associazioni aderenti 
da una parte conservano la propria libertà d’azione, dall’altra si connettono a una rete di contatti e 
iniziative.  
In questo modo il rispetto delle esigenze locali si unisce all’efficienza di una struttura di 
coordinamento. 
La Confederazione è il membro italiano della European Parkinson’s Disease Association (EPDA). 
 
2.1.2. DIMENSIONE GEOGRAFICA E RETI 
 
La Confederazione ha sede a Milano, ma opera in tutte le Regioni italiane, attraverso le proprie 
Consociate. 
 
2.1.3. DIMENSIONE ATTUALE DELLA CONFEDERAZIONE 
 
La Confederazione conta 27 Associazioni indipendenti, che coinvolgono oltre diecimila persone con 
Parkinson, familiari e caregiver: 
 

http://www.epda.eu.com/
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 26 Associazioni operano nel proprio territorio, a livello regionale, provinciale o cittadino 
 A.I.G.P. organizza i giovani con Parkinson a livello nazionale. 
 
Nel 2019 le consociate erano 25. 
 
 
2.2. MISSIONE, VALORI E STRATEGIE 
 
2.2.1. MISSIONE 
 
La missione di Parkinson Italia è tutelare i diritti delle persone con Parkinson e dei loro familiari e 
care-givers e perseguire la migliore qualità della vita sostenendo l’opera delle associazioni 
Confederate con informazioni, risorse e servizi. Parkinson Italia promuove la crescita e lo sviluppo 
della rete nazionale delle associazioni di persone con Parkinson, anche favorendo la nascita di 
nuove organizzazioni per garantire un tessuto sociale solidale e generativo che integri le persone 
con disabilità. 
 
I nostri valori: 
 
Rispetto della dignità e della centralità della Persona 
Trasparenza 
Credibilità 
Integrità  
Indipendenza 
Uguaglianza e solidarietà 
 
2.2.2. IL CODICE ETICO 
 
Il Consiglio Direttivo di Parkinson Italia, nella seduta del 24 febbraio 2018, ha approvato il Codice 
Etico della Confederazione. Parkinson Italia ha deciso di dotarsi del Codice Etico, in cui vengono 
racchiusi principi, valori, impegni allo scopo di: 
 rendere maggiormente espliciti i propri valori di riferimento; 
 preservare la dimensione etica e la cultura associativa favorendone la conoscenza verso tutti gli 

stakeholder; 
 prevenire comportamenti dannosi per la Confederazione ed assicurare l’applicazione uniforme 

e diffusa di regole etiche di condotta e comportamentali; 
 garantire le persone con Parkinson e i loro familiari, le Associazioni Confederate presenti sul 

territorio nazionale e tutti i portatori di interesse riguardo l’impegno, la serietà, la trasparenza e 
l’indipendenza della Confederazione. 

Il Codice regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la Confederazione, gli associati, i 
suoi collaboratori, i volontari assumono espressamente nei confronti degli stakeholder o portatori 
di interesse, pubblici e privati, con i quali si trova quotidianamente ad interagire nell’ambito del 
perseguimento della propria mission e delle finalità previste dallo Statuto. 
Il Codice Etico indirizzerà la condotta di Parkinson Italia alla cooperazione e alla fiducia nei confronti 
di tutti i portatori di interessi cioè di quelle categorie di soggetti, gruppi, associazioni e istituzioni 
pubbliche e private il cui apporto risulti necessario per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi 
della Confederazione. 
Valore primario per la Confederazione è l’osservanza dell’etica, intesa come onestà, lealtà, 
correttezza. Ciò le permette di conservare il patrimonio di affidabilità e di credibilità che ha 
saputo conquistarsi nel tempo. 
 
Il Codice Etico è un insieme di principi-guida che devono ispirare i comportamenti di tutti i 
soggetti che, a vario titolo, contribuiscono alla missione di Parkinson Italia. 
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Il Codice Etico è quindi uno strumento di riferimento e di indirizzo, che precisa i diritti, i doveri 
e le responsabilità di tutti coloro che operano nell’ambito della Confederazione.  
 
2.2.3. I PRINCIPI DEL CODICE ETICO 
 
AUTONOMIA 
Parkinson Italia afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi condizionamento economico, 
politico, confessionale, sociale e scientifico che possa in qualche modo pregiudicare la sua 
indipendenza. Parkinson Italia si relaziona con i rappresentanti delle Istituzioni qualsiasi sia la 
loro appartenenza politica. 
 
IMPARZIALITA’ ED INTEGRAZIONE 
Parkinson Italia non fa nessuna discriminazione di sesso, razza, religione e condizione 
economica. Considera la diversità un punto di forza e di ricchezza e favorisce l’integrazione. 
 
TUTELA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA 
Tutti i componenti dell’associazione (Consiglio Direttivo, staff, collaboratori) garantiscono la 
corretta utilizzazione delle informazioni personali a cui hanno accesso, nel rispetto delle leggi 
sulla normative della privacy. 
 
GRATUITA’ 
Ogni volontario offre il proprio tempo e il proprio impegno gratuitamente senza ricercare alcun 
tipo di vantaggio personale. Laddove si possano confutare situazioni di potenziali conflitti di 
interesse è fatto obbligo di informare il Consiglio Direttivo. 
 
TRASPARENZA 
Parkinson Italia si impegna a garantire a ciascuno dei soggetti che a vario titolo si rapportano 
con la Confederazione l’accesso, mediante adeguati sistemi di informazione e comunicazione, 
ad ogni settore della sua attività, diffondendo a tutti i soci quelle decisioni del Consiglio 
Direttivo che hanno particolare rilevanza per la vita associativa. 
Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’Associazione devono essere reperite in 
maniera trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai a vantaggio 
personale o di terzi. 
Tutte le risorse devono essere utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini 
conformi a quelli indicati nello Statuto e propri della missione della Confederazione e, qualora 
siano manifestate, rispettando le indicazioni dei donatori. 
Con la pubblicazione del bilancio annuale, Parkinson Italia rende noto l’utilizzo dei 
finanziamenti destinati alle attività dell’associazione, attraverso scritture contabili accurate che 
devono essere una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e 
dell’attività di gestione. 
 
RAPPORTI CON I DONATORI 
Parkinson Italia si propone di analizzare attentamente i sostenitori che offrono aiuti 
economici, escludendo quei finanziatori che potrebbero condizionare l’autonomia della 
Confederazione o per i quali sia stato accertato, o pubblicamente conosciuto, il probabile 
coinvolgimento in situazioni eticamente riprovevoli o comunque in contrasto con i valori 
promossi dalla Confederazione. 
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CAPITOLO 3- GLI STAKEHOLDER 
 
Gli Stakeholder o “portatori d’interessi” sono coloro che, in vario modo, possono influenzare o 
essere influenzati dalle attività della Confederazione Parkinson Italia. Questo documento si 
propone di rendere conto della missione, delle attività realizzate e dei risultati conseguiti 
tenendo conto degli interessi e delle aspettative dei vari stakeholder, in modo da consentire 
loro di esprimere una valutazione consapevole sulle scelte e sull’operato dell’organizzazione. 
Gli stakeholder principali sono classificati per natura della relazione con la Confederazione.  

 
3.1   I SOCI 
 
Ogni Socio ha il diritto e il dovere di partecipare alla vita associativa, di contribuire a realizzare 
gli scopi della Confederazione e di esercitare il suo diritto di voto. 
Al 31 dicembre 2019, l’Associazione si compone di 25 soci. 
Possono essere soci le persone giuridiche e gli enti che esercitano attività nell’ambito delle 
malattie di Parkinson e che condividono le finalità istituzionali della Confederazione. 
 
3.2 I BENEFICIARI 
 
Se le organizzazioni confederate sono il primo stakeholder, lo stakeholder di riferimento sono i 
beneficiari, i destinatari finali della nostra azione, cioè le persone con Parkinson e i loro 
familiari, e fra questi gli associati alle organizzazioni confederate a Parkinson Italia.  
 
 
3.3. DONATORI E FINANZIATORI 
 
Donatori e finanziatori sono coloro che sostengono la mission di Parkinson Italia e sono 
suddivisi in individui, aziende, istituti bancari, fondazioni e altri enti. 
 
I donatori e i finanziatori si aspettano che le risorse vengano utilizzate in perfetta aderenza alle 
finalità istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza nella loro gestione. 

 
 

3.4. ESPERTI E OPINION MAKER 
 
Il personale sanitario (neurologi, psicologi, fisioterapisti, nutrizionisti, infermieri ecc.) e gli 
studiosi della salute e dei sistemi sanitari, i giornalisti, il mondo della scuola e dell’Università 
 
3.5. I PARTNER 

 
Le organizzazioni di secondo livello in Italia e in Europa, le altre associazioni in Italia, le aziende 
che oltre a finanziamenti, forniscono servizi in kind oltre che a pagamento 
 
3.6. LE ISTITUZIONI 
 
In particolare, il sistema sanitario pubblico, nazionale, regionale e territoriale. 
 

 
CAPITOLO 4- IL GOVERNO E LA STRUTTURA 
 
 
4.1.1. L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
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L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative. 
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali 
dell'Associazione e sulle modifiche dello Statuto. 
 
L’anno 2019 ha visto l’unione di 4 nuove Associazioni. 
Nel primo trimestre 2019 sono entrate a far parte della Confederazione due nuove Associazioni: 
l’Associazione “Signora Parkinson” di Mantova e l’Associazione Parkinson di Modena. 
Nel mese di luglio 2019 sono entrate a far parte della Confederazione l’Associazione Italiana 
Giovani Parkinsoniani (A.I.G.P.) e l’Associazione Veneta Malattia di Parkinson e Disordini del 
Movimento di Padova (PA.DI.MO).  
 
 
Nella tabella di seguito sono rappresentati il numero di assemblee negli ultimi tre anni e il 
livello di partecipazione dei soci. 

 

Data assemblea Presenti 
Presenti sugli 

aventi diritto al 
voto 

Presenti per 
delega 

Presenti per 
delega sugli 

aventi diritto al 
voto 

2017 11 11 3 3 

2018 11 11 3 3 

2019 16 16 10 10 

 
 
4.1.2. IL PRESIDENTE 

 
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, dura in carica tre anni 
e può essere rieletto.  
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in 
giudizio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; rende conto 
del suo operato al Consiglio Direttivo stesso e veglia sull'esecuzione delle deliberazioni 
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso. 
 
4.1.3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti ed è 
coordinato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea ordinaria. I 
componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche istituzionali sono 
svolte a titolo volontario e gratuito. 
Il Consiglio Direttivo ha, tra le altre attività, quella di ideare i programmi dell'Associazione e 
attuare quelli approvati dall'Assemblea; trovare le risorse finanziarie destinate al 
raggiungimento degli scopi sociali; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; vigilare 
sull'osservanza dello statuto, sulla completa e regolare gestione morale, contabile, finanziaria e 
su quanto può interessare l'andamento dell'Associazione; stabilire e mantenere contatti con gli 
stakeholder per perseguire gli scopi dell'Associazione; ai fini di un migliore svolgimento delle 
attività, può nominare le cariche previste dallo Statuto che ritenga necessarie, 
determinandone funzioni e poteri. 
 
In data 14 aprile 2019 nel corso dell’Assemblea straordinaria dei soci è stato rinnovato il 
Consiglio Direttivo della Confederazione, nella composizione di 7 membri. 
 
Il nuovo Consiglio Direttivo nella seduta del 14/04/2019 ha eletto Presidente e Vicepresidente 
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indicando per queste due cariche una persona con Parkinson e una caregiver in 
rappresentanza dei principali stakeholder: Giangi Milesi Presidente e Giulia Quaglini 
vicepresidente della Confederazione. 
 
Nella successiva riunione sono state attribuite fra i consiglieri precise deleghe: 
Giangi Milesi: relazioni istituzionali e comunicazione 
Giulia Quaglini: Gestione dei rapporti con le associazioni Confederate, sviluppo rete MdP, 
patient advocacy; 
Lauretta Schiavoni: Segretario, Tesoriere e rapporto con le Associazioni Confederate; 
Antonella Moretti: Comunicazione e sviluppo relazioni internazionali, fundraising; 
Linda Lombi: Progettualità interna e internazionale, ricerche socio-sanitarie e patient 
advocacy: 
Antonino Trimarchi: Sviluppo reti territoriali di cura, relazioni con enti e direzioni sanitarie, 
patient advocacy; 
Gianluigi Veronesi; Ricerca socio-sanitaria, validazione informazioni scientifiche, patient 
advocacy. 
 
Nel corso del 2019 il Consiglio Direttivo si è riunito 8 volte, analizzando e deliberando su 
numerosi argomenti. 
 
Composizione del Consiglio Direttivo dal 01/01/2019 al 14/04/2019 
 

Nome e cognome Professione Carica In carica dal 

Antonino Marra Pensionato Presidente 2013 

Giulia Quaglini Pensionata Vicepresidente 2013 

Lauretta Schiavoni Impiegata Segretario - Tesoriere 2006 

Andrea Tagliabue Impiegato Consigliere 2017 

Francesco Massaro Ricercatore Consigliere 2016 

Massimo Molinari Pensionato Consigliere 2017 

Massimo Mussini Pensionato Consigliere 2018 

 
 
Composizione del Consiglio Direttivo dal 14/04/2019 al 31/12/2019 
 

Nome e cognome Professione Carica In carica dal 

Giangi Milesi Consulente Presidente 2019 

Giulia Quaglini Pensionata Vicepresidente 2013 

Lauretta Schiavoni Impiegata Segretario e Tesoriere 2006 

Antonella Moretti Consulente Consigliere 2019 

Linda Lombi 
Docente di Sociologia 

della Salute e ricercatrice 
Consigliere 2019 

Antonino Trimarchi Dirigente Medico Consigliere 2019 

Gianluigi Veronesi Pensionato Consigliere 2019 

 
 
 
 

4.1.4. LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI 
 
Il Rafforzamento delle Rete della Confederazione è stato uno degli obiettivi strategici su cui il 
Consiglio Direttivo ha dato priorità con l’intento di rafforzare la rete interna, migliorare la 
comunicazione, valorizzare e coinvolgere le Associazioni Confederate. Si è dato avvio a un 
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censimento delle attività delle associazioni per far emergere le best practices e disporre di una 
mappatura completa dei servizi resi, struttura di staff e volontari a disposizione e sostenibilità 
economica. 
 
Con questo obiettivo si è svolta a Roma nel mese di novembre (23 e 24 novembre 2019) presso Villa 
Aurelia la Conferenza dei Presidenti, dal titolo “Le Associazioni di Parkinson Italia in Rete” 
finalizzata al confronto de visu con le Associazioni per favorire l’apprendimento reciproco, il 
coinvolgimento in specifiche attività, la formazione su tematiche core, il rafforzamento della 
comunicazione interna, unitamente al coinvolgimento delle Associazioni sulle strategie di lungo 
termine della Confederazione. 
L’edizione 2019 della Conferenza dei Presidenti è stata aperta a tutte le associazioni del mondo 
Parkinson, e non soltanto alle Confederate, con la volontà di costruire e rafforzare la Rete 
dell’associazionismo italiano. Nel corso dei lavori, inoltre, tre Associazioni esterne hanno 
testimoniato sulla loro esperienza di Rete: Stefania Bastianello, Presidente Federazione cure 
palliative, Chiara Zuccato, Presidente Huntington Onlus e Mario Battaglia, Direttore Generale AISM. 
I lavori si sono conclusi con l’intervento di Antonio Gaudioso, Segretario generale di 
Cittadinanzattiva. 
 

 
4.1.5. L’ORGANO DI CONTROLLO 

 
L’Associazione ha nominato in qualità di revisore contabile la dott.ssa Maria Rita Astorina, 
iscritta nel registro dei revisori di cui al D.lgs. 88/92 al n. 90803, dottore commercialista iscritto 
all’albo di Milano. Il revisore unico è eletto dall'Assemblea, dura in carica per tre anni ed è 
rieleggibile.  
La dott.ssa Maria Rita Astorina è stata rieletta dall’Assemblea ordinaria dei soci del 14/04/2019 
per il triennio 2019-2022. 
 
L'Organo di Controllo: 
• accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle 

risultanze della stessa; 
• redige la propria relazione sul bilancio consuntivo; 
• vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto. 

 
 
 

4.1.6. LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
 
L’adeguamento dello Statuto in linea con la Riforma del Terzo Settore, unitamente alle modifiche 
dello Statuto in vigore sono state approvate all’Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 
14.4.2019 per iniziativa del Consiglio Direttivo uscente della Confederazione. 
Il Consiglio uscente, prima del termine del proprio mandato triennale, ha ritenuto di adeguare lo 
Statuto della Confederazione già alle disposizioni previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del 
Terzo Settore), la cui efficacia sarà condizionata dal venir meno della disciplina delle Onlus, con 
conseguente iscrizione al RUNTS e ha proposto di ottenere la personalità giuridica avvalendosi della 
procedura disciplinata dall'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017, non appena sarà reso operativo il RUNTS.  
Contestualmente il Consiglio deliberato di apportare alcune modifiche allo Statuto in vigore per 
garantire maggior efficienza alla governance interna. In particolare attraverso: a) modifica dei 
requisiti soggettivi degli associati; b) modifica della disciplina inerente l'esclusione degli associati; c) 
previsione di requisiti soggettivi per i Consiglieri; d) disciplina dei casi di cessazione dei Consiglieri.  
Per le attività di adeguamento statutarie è stato dato mandato al Notaio, Dott.ssa Maria Nives 
Iannaccone di Milano. 
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4.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
Parkinson Italia è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che per legge viene guidata 
dall’Assemblea dei Soci, attraverso gli organi definiti da Statuto. 
Il Consiglio Direttivo, su mandato dell’Assemblea, definisce le strategie e obiettivi generali 
coerenti con le scelte assembleari.  
 
 
4.3. COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 
 
Essere Soci comporta l’adesione agli scopi della Confederazione, l’impegno e l’osservanza dello 
Statuto, del Codice Etico e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti. 
 
I Soci dell’Associazione sono composti da persone giuridiche ed enti che esercitano attività 
nell’ambito delle malattie di Parkinson e che condividono le finalità istituzionali della 
Confederazione. 

 
Ogni Socio ha diritto e dovere di partecipare alla vita associativa, a contribuire alla 
realizzazione degli scopi dell’Associazione e di esercitare il suo diritto di voto. 
 
Al 31/12/2019, la Confederazione è composta da 25 Soci  
 
 
4.4. IL PERSONALE RETRIBUITO 
 
L’Associazione non ha dipendenti, ma si avvale di collaboratori esterni.  
Nel corso del 2019 l’organizzazione si è avvalsa di due collaboratori esterni. 
 
 
4.5. ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO 
 
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni esercizio. 
Il Bilancio viene presentato all’Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il 30 aprile di 
ogni anno. Si precisa che nell’anno corrente ai sensi dell’art. 35 del DL 17 marzo 2020 n. 18 
(decreto Cura Italia), convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, considerato il generale divieto di 
svolgere riunioni fino al 3 maggio u.s., si è utilizzato un termine più ampio per l’approvazione del 
bilancio d’esercizio rispetto a quello previsto statutariamente. 
Il Bilancio di esercizio, unitamente al Bilancio di Missione, viene successivamente reso 
disponibile sul sito web dell’Associazione www.parkinson-italia.it. 
 
 
CAPITOLO 5 – OBIETTIVI 
 
Il Consiglio Direttivo eletto il 14 aprile 2019 ha elaborato il piano strategico 2020 -2025 e il 
piano operativo biennale, presentati in occasione della Conferenza dei Presidenti il 23 e 24 
novembre 2019 e ivi approvati. 
  
Queste sono in sintesi le attività prioritarie indicate nel piano quinquennale: 
 forte impegno in ambito advocacy, a livello nazionale e regionale; 
 capillare azione di sensibilizzazione e informazione sulla malattia di Parkinson e le 

problematiche correlate, accompagnate da una campagna nazionale di comunicazione sociale; 
 investimento nello sviluppo della rete nazionale e internazionale; 
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 robusto piano di raccolta fondi a livello nazionale e in cooperazione con le associazioni 
territoriali. 

 
 
 
CAPITOLO 6 – LA DIMENSIONE ECONOMICA 
 
 
6.1 BILANCIO 2019 
 
Il Bilancio della Confederazione è coerente con il modello previsto nelle “Linee guida 
e schemi per la redazione del Bilancio di Esercizio” redatto dall’Agenzia delle Onlus. 
Si riportano di seguito gli schemi dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto 
Gestionale. 
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018

A. CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE 0 0

B. IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1. Costi di impianto e di ampliamento 3.561

2. Costi di sviluppo

3. Diritti  di brevetto industriale e diritto di util izzazione delle opere ingegno

4. Concessioni l icenze marchi e diritti  simili

5. Avviamento

6. Altri  oneri pluriennali

TOTALE 3.561 0

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1. Terreni e fabbricati

2. Impianti ed attrezzature

3. Altri  beni

4. Immobilizzazioni in corso e acconti

5. Immobilizzazioni donate

TOTALE 0 0

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1. Partecipazioni in imprese collegate e controllate

2. Partecipazioni in imprese diverse

3. Crediti

4. Altri  titoli

TOTALE 0 0

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo

2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3. Prodotti finiti  e merci

4. Materiale generico contributo di terzi e da util izzare in occasione di fund raising

5. Acconti

TOTALE 0 0

II. CREDITI

1. Verso clienti

di cui esigibili entro l'esercizio

di cui esigibili oltre l'esercizio

2. Verso altri

di cui esigibili entro l'esercizio

di cui esigibili oltre l'esercizio

TOTALE 0 0

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1. Depositi  bancari e postali 23.796 52.799

ASSOCIAZIONE PARKINSON ITALIA ONLUS

Sede in Milano - 20123, Via San Vittore n. 16

C.F. 96391930581

BILANCIO AL 31/12/2019



13  

 

 

2. Assegni 

3. Denaro e valori in cassa 751 495

TOTALE 24.547 53.294

D. RATEI E RISCONTI 491 0

TOTALE ATTIVO 28.599 53.294

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018

A. PATRIMONIO NETTO

I. PATRIMONIO LIBERO

1. Risultato della gestione esercizio in corso -25.035 -36.084

2. Risultato della gestione di esercizi precedenti 48.583 84.666

3. Riserve da arrotondamenti 1

TOTALE 23.548 48.583

II. FONDO DI DOTAZIONE 3.078 3.078

III. PATRIMONIO VINCOLATO 0 0

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0

D. DEBITI

1. Titoli  di solidarietà

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

2. Debiti verso banche

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

3. Debiti verso altri  finanziatori

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

4. Acconti 

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

5. Debiti verso fornitori

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

6. Debiti tributari

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 368 733

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

7. Debiti verso istituti previdenziali  ed assistenziali

di cui esigibili entro l'esercizio successivo

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

8. Altri  debiti

di cui esigibili entro l'esercizio successivo 705

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 900 900

TOTALE 1.973 1.633

E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

TOTALE PASSIVO 28.599 53.294
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RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2019 31/12/2018

1. PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1. Da contributi su progetti

1.2. Da contributi da enti

1.3. Da soci e associati 7.350 7.000

1.4. Da non soci 28.914 30.928

1.5. Altri  proventi 40.496 33.988

TOTALE 76.760 71.916

2. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI

TOTALE 0 0

3. PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

3.1. Da contributi su progetti

3.2. Da contratti con enti pubblici

3.3. Da soci e associati

3.4. Da non soci

3.5. Altri  proventi

TOTALE 0 0

4. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1. Da depositi  bancari e postali 0 4

4.2. Da titoli

4.3. Da patrimonio edilizio 

4.4. Da altri  beni patrimoniali

TOTALE 0 4

TOTALE PROVENTI 76.760 71.920

RENDICONTO GESTIONALE 31/12/2019 31/12/2018

1. ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1. Materie prime, sussidiarie, di consumo 14.308 6.435

1.2. Servizi 77.135 80.258

1.3. Godimento beni di terzi 8.531 3.761

1.4. Personale

1.5. Ammortamenti e svalutazioni 890

1.6. Oneri diversi di gestione 931 17.550

TOTALE 101.795 108.004

2. ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI

TOTALE 0 0

3. ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

3.1. Materie prime

3.2. Servizi

3.3. Godimento beni di terzi

3.4. Personale

3.5. Ammortamenti

3.6. Oneri diversi di gestione

TOTALE 0 0

4. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI

4.1. Su rapporti bancari

4.2. Su altri  prestiti

4.3. Da patrimonio edilizio
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6.2. I FONDI RACCOLTI 
 
I proventi dell’esercizio 2019, riportati nel rendiconto gestionale, sono composti come segue. 
 

 Entrate 
(comprese 

quote 
associative) 

Donazioni 
case 

farmaceutiche 

Altre 
donazioni 

5 per mille 
Donazioni da 

private 
Rimborsi 

spese 

2016 11.300,00 45.000,00 35.518,40 20.878,09 14.431,32  

2017 9.020,60 19.700,00 19.796,80 27.308,65 12.751,97  

2018 7.175,22 9.354,00 9.287,00 33.812,68 12.287,00  

2019 7.350,00 17.500,00 670,00 36.592,16 10.744,36 3.903,00 

 
 
6.3. I PRINCIPALI SOSTENITORI 
 
Tanti sono stati gli Enti, le Aziende, le Associazioni e gli Individui che, anche attraverso 
l’organizzazione di eventi e raccolte fondi, hanno contribuito che la Confederazione ringrazia 
per il sostegno prezioso. 
 
SOSTENITORI 2019 
Bial Italia 
Zambon Italia 
Merz Pharma Italia 
Tennis Albinea 
Il Prisma Milano 
 
6.4 – ALTRI DATI  
 
Il disposto della L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di 
ogni anno, sul proprio sito internet o analoghi portali digitali delle informazioni relative a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere 
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell’esercizio precedente 
da pubbliche amministrazioni se di importo inferiore a euro 10.000. 

 

4.4. Da altri beni patrimoniali

TOTALE 0 0

6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE

6.1. Materie prime, sussidiarie, di consumo

6.2. Servizi

6.3. Godimento beni di terzi

6.4. Personale

6.5. Ammortamenti 

6.6. Oneri diversi di gestione

TOTALE 0 0

TOTALE ONERI 101.795 108.004

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -25.035 -36.084

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E02052C33960861FFDEBC06662ED656F00205889B4AB8F3B4D36C76ECBBD3C2483DF47B9B1C68D723102E477AFCA37481D352DAA8BED8691A7061BA3674BF052BEB68754AD4169D34EE0518CA35C3CEE78FF89010EBECD60EBCA9577CBD9642D509F6D540C71137EC7736981E2EB736BA616E1C4C6E113895E49F9CE8D6AFDF16BF94D0BA7D50F0229AE6AEE8148FA0D2487C7C7C65C0334D8F09B08608F2E5555C6D46D5850CF659902BF35E93344400
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E5D75712916F9773E02052C33960861FFDEBC06662ED656F00205889B4AB8F3B4D36C76ECBBD3C2483DF47B9B1C68D723102E477AFCA37481D352DAA8BED8691A7061BA3674BF052BEB68754AD4169D34EE0518CA35C3CEE78FF89010EBECD60EBCA9577CBD9642D509F6D540C71137EC7736981E2EB736BA616E1C4C6E113895E49F9CE8D6AFDF16BF94D0BA7D50F0229AE6AEE8148FA0D2487C7C7C65C0334D8F09B08608F2E5555C6D46D5850CF659382ADC333E77EF3E
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L'Associazione nell’esercizio 2019 non ha ricevuto contributi soggetti ad obbligo di pubblicazione, 
tuttavia si dà evidenza del contributo 5 per mille ricevuto: 

 

Denominazione 
soggetto erogante 

Somme incassate Data incasso Causale 

Ministero del Lavoro 
e delle Politiche 

sociali 
36.592,16 07/08/2019 5 per mille anno 2017 

 
 

 
CAPITOLO 7 - ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
7.1.  LE ATTIVITA’ 
 
Dal suo insediamento, il Consiglio Direttivo neo eletto ha iniziato a lavorare sulla definizione degli 
obiettivi strategici e operativi sintetizzati nel capitolo 5. 
 
Contestualmente Il Consiglio ha lavorato sulla comunicazione istituzionale e sul rafforzamento del 
marchio di Parkinson Italia nonché sulla produzione e diffusione di materiali di comunicazione 
mirati in linea con gli obiettivi strategici, presentando, nel corso della Conferenza dei Presidenti di 
Roma, alcune idee grafiche per il rinnovamento del logo-marchio attraverso la rivisitazione in 
chiave più attuale del tulipano, segno distintivo e simbolo della malattia di Parkinson. 
Il nuovo logo della Confederazione è stato lanciato nel mese di dicembre in occasione degli auguri 
natalizi. La progettazione e l’attività grafica del marchio sono state affidate ad Andrea Tagliabue, ex 
Consigliere di Parkinson Italia. Il nuovo marchio è stato progettato anche con il pay off recante la 
dicitura “Affrontiamolo Insieme”. 
 
Nell’ambito della definizione degli obiettivi strategici della Confederazione, il Direttivo, sin dal suo 
insediamento, ha individuato come ulteriore azione prioritaria la necessità di rilanciare nel Paese il 
tema della Malattia di Parkinson come chiave per affermare i diritti delle persone con Parkinson e 
familiari, elidere la frammentarietà dell’associazionismo e, al contempo, rilanciare il ruolo di 
Parkinson Italia come Confederazione di secondo livello.  
E’ stata condivisa con le Associazioni Confederate, sempre in seno alla Conferenza dei Presidenti, 
l’idea di una grande azione di advocacy, con l’adesione di tutti gli stakeholder chiave della 
Confederazione, capace di unire tutto il mondo Parkinson per sensibilizzare sulla MdP. In 
quell’occasione, il Presidente Milesi ha presentato l’idea progettuale della Campagna di 
comunicazione sociale “Non Chiamatemi Morbo”; una campagna ombrello pensata per una durata 
triennale. 
Da allora, si è lavorato costantemente per lo sviluppo del progetto, la definizione di obiettivi, le 
meccaniche del progetto, la creazione del modello, la ricerca di partner e di fondi per sostenere la 
Campagna con l’intento di lanciare il progetto in occasione della giornata internazionale del 
Parkinson ad aprile 2020. 
 
Già dal mese di giugno 2019 è iniziata l’attività di accreditamento, con la richiesta di incontri, presso 
le Case Farmaceutiche e altri Enti di erogazione nonché l’avvio delle attività di raccolta fondi per 
finanziare la Campagna per il triennio 2020-2022, sia presso Farmaceutiche sia presso aziende 
unitamente all’avvio di azioni volte alla strutturazione della raccolta fondi anche con l’istituzione di 
un Database. 
 
Si è dato avvio inoltre ad una “strategia digital” della comunicazione sia sul sito istituzionale della 
Confederazione sia sui social network Facebook e Linkedin. 
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Contestualmente il Consiglio ha lavorato al rafforzamento della rete Parkinson, sia a livello 
nazionale che europeo (EPDA), allo sviluppo di relazioni con le altre realtà associative italiane, con 
la comunità medico-scientifica e con le Istituzioni.  
 
Nel corso del 2019 Confederazione Parkinson Italia, insieme ad EPDA (European Parkinson’s 
Desease Association) e altri partner europei, ha partecipato alla predisposizione di un questionario 
sui caregiver finalizzato ad una ricerca aperta a livello europeo. L’obiettivo della ricerca è di 
evidenziare le difficoltà fisiche, economiche ed emotive che i/le caregiver di persone con Parkinson 
in Europa si trovano ad affrontare per mettere in luce le conseguenze individuali e sociali che 
l’attività di cura ha sulle persone, troppo spesso ignorate. I risultati della ricerca aiuteranno la 
European Parkinson’s Disease Association (EPDA) a sviluppare campagne di sensibilizzazione rivolte 
a ottenere migliori servizi a sostegno dei/delle caregiver e delle persone con Parkinson. 
 
Nel mese di novembre 2019 Parkinson Italia è stata invitata a partecipare alla 14° edizione del 
Forum Risk Management in Sanità, il principale punto di incontro tra la sanità pubblica e privata e le 
aziende del settore. Momento di confronto di idee, di proposte, di condivisione di buone pratiche, 
innovazioni per nuovi progetti. Il Presidente Milesi ha tenuto una relazione nella Sessione “Punti 
critici del Percorso Parkinson nei contesti sanitari e socio-sanitari che il percorso coinvolge” dal 
titolo “Empowerment del paziente e del volontariato” 
 
Nel corso dell’anno Parkinson Italia ha rafforzato le collaborazioni anche con i propri partner storici 
Cittadinanzattiva ed EPDA (European Parkinson’s Desease) sui principali temi di advocacy. 

 
 
 7.2. I PROGETTI 2019 
 
L’anno 2019 è stato un anno particolarmente significativo per la Confederazione, sia per il 
cambiamento di governance interna sia per la crescita in termini di nuove associazioni aderenti sia 
per il programma di rilancio della Confederazione. 
 
Già nell’anno 2018 Parkinson Italia è entrata a far parte della Coalizione Frame Fratture da fragilità 
Ossea; un’alleanza che vede il lavoro congiunto di 18 associazioni di pazienti, 2 ordini professionali 
e 7 società scientifiche finalizzata al coinvolgimento delle istituzioni e della classe politica per 
giungere alla formulazione di una proposta strategica condivisa, che possa tradursi in azioni 
necessarie per la riduzione e la gestione delle fratture da fragilità in Italia. Nel 2019 sono proseguiti 
i lavori della Coalizione Frame che hanno portato alla predisposizione del “Manifesto Sociale sulle 
fratture da fragilità” presentato in Senato nel mese di marzo 2019.  
 
Nel mese di gennaio 2019 è partito il Progetto “Modello di cura Integrativa”, che grazie al supporto 
di Ralpharma e in collaborazione con le Associazioni locali, ha visto la realizzazione di due Convegni, 
il 19 gennaio 2019 a Gallarate - e il 23 marzo 2019 a Venezia-Mestre. Il Modello di Cura Integrativa 
proposto ha come fulcro il principio di multidisciplinarità della cura e l’accesso facilitato alla 
riabilitazione per la persona con Parkinson. La presenza del Neurologo, del Nutrizionista e 
dell’operatore in riabilitazione sono lo strumento per garantire una migliore qualità della vita alla 
persona con Parkinson favorendone maggiore autonomia e una maggiore partecipazione al piano di 
cura. Ottimizzare la qualità della vita della persona con Parkinson, comprendendo l’impatto 
multidimensionale della malattia è uno dei principali obiettivi cui Parkinson Italia ha volute dare 
attuazione, in stretta collaborazione con le associazioni confederate locali.  
 
Per lo stesso progetto, Parkinson Italia nei primi mesi del 2019 ha partecipato a un Bando della 
Banca d’Italia con l’obiettivo di riproporre il “Modello di Cura Integrativa” sul territorio nazionale 
attraverso la realizzazione di 10 Convegni.  Il Bando ha avuto esito positivo. Il progetto si svilupperà 
nel corso dell’anno 2020 e avrà durata di 12 mesi 
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Nel corso del 2019 è stato inoltre accolto il progetto “Rete Parkinson- Istituzione di un case 
manager per la malattia di Parkinson” tramite la partecipazione a un Bando di Chiesa Valdese, in 
partnership con il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico Carlo Besta di Milano. Il progetto prevede l’attivazione presso l’istituto Besta della 
figura del Case Manager, un professionista che, attraverso competenze e strumenti specifici, sia in 
grado di fungere da anello di congiunzione fra i vari operatori sanitari a diverso titolo impegnati nei 
processi assistenziali e la persona con malattia di Parkinson e la sua famiglia. Il Case Manager potrà 
contribuire a garantire, anche attraverso attività formative, l’adeguata e consapevole 
partecipazione della persona con malattia di Parkinson e della sua famiglia ai processi di cura e 
assistenza a tutti i livelli, e migliorare la qualità e l’efficacia delle politiche socio-sanitarie e sociali 
territoriali. Il progetto è rivolto alle persone che si trovano nei primi stadi della malattia di 
Parkinson, al fine di favorire un precoce raccordo con il sistema dei servizi. Si ipotizza di riuscire a 
prendere in carico circa 200 persone con Malattia di Parkinson.  Il progetto si svilupperà nel corso 
del 2020 e avrà durata di 18 mesi. 
 
Sempre nel primo trimestre 2019 il Consiglio Direttivo ha ritenuto di investire sulla comunicazione 
istituzionale attraverso la ristrutturazione del sito internet. Grazie al supporto di Merz Italia, è stata 
rivista l’architettura del sito per rimodulare i contenuti e la grafica e nel contempo garantire una 
maggiore fruibilità per gli utenti. Il sito internet è stato ripensato mettendo in primo piano la 
Sezione dedicate alle Associazioni Confederate e l’attività di raccolta fondi. Il nuovo sito web è 
andato on line nel mese di ottobre 2019. 
 
Il “Glossario per comprendere la malattia di Parkinson” è stata l’ultima fatica del Presidente 
Antonino Marra. Antonino Marra, insieme alla moglie e caregiver Manuela Cossiga hanno 
contribuito alla predisposizione di un testo che intende rispondere al bisogno di diffondere 
un’informazione corretta e consapevole sulla patologia. Il testo è stato scritto con un anno di lavoro 
durante il quale gli autori hanno cercato il significato dei termini maggiormente utilizzati nel campo 
della malattia di Parkinson. 
Il Glossario risponde al bisogno di diffondere un’informazione corretta e consapevole sulla MdP; 
uno strumento per comprendere, e a volte scoprire, il significato dei termini maggiormente 
utilizzati in campo medico-scientifico, sociale e anche nel linguaggio comune. Il Glossario è stato 
presentato a Milano l'11 giugno. Sono state prodotte 5.000 copie del testo. Il testo è stato 
distribuito alle case Farmaceutiche che hanno supportato il progetto, alle Associazioni Confederate 
e a tutti coloro che hanno richiesto copia.  
 
Nel mese di ottobre 2019, in collaborazione con La Fondazione Zoè, è partito il progetto “Linee 
guida per la progettazione e realizzazione di un ambiente domestico per la persona con 
Parkinson”. Il progetto, sarà realizzato grazie alla partnership dell’Università di Architettura di 
Firenze, dell’Accademia Limpe DISMOV e di Parkinson Italia. Obiettivo del programma è la 
definizione di Linee guida finalizzate ad individuare le principali e più frequenti aree di disagio e/o di 
difficoltà attualmente sperimentate da persone con Parkinson o da altri disturbi o disagi motori, 
durante le attività di vita quotidiana  e di relazione all’interno dello spazio domestico, ed a definire 
le soluzioni progettuali più idonee a garantire la massima fruibilità, sicurezza e gradevolezza d’uso 
dell’ambiente domestico – dei suoi arredi e delle sue attrezzature. Le Linee guida avranno quindi 
l’obiettivo di fornire le indicazioni e le informazioni di base necessarie alla valutazione di ambienti, 
arredi ed attrezzature (cosa può creare fonte di disagio o di pericolo, quale è il livello di rischio 
ipotizzabile, quali sono le priorità di intervento) e le soluzioni progettuali più idonee a risolvere e/o 
a prevenire tali disagi (come si può intervenire, quali sono le soluzioni più idonee, quali sono gli 
eventuali riferimenti legislativi e normativi). 
Il progetto si svilupperà nel corso del 2020. 
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Nel corso dell’anno 2019 Parkinson Italia ha partecipato al Master universitario di secondo livello in 
“Patient Advocacy Management” istituito, per l’anno accademico 2018-2019, dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, su iniziativa del Patient Advocacy Lab e dell’Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e 
chirurgia “Agostino Gemelli” e in collaborazione con il centro di ricerca EngageMinds Hub – 
Consumer & Health Engagement Research Center dell’Università Cattolica e la Fondazione 
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”. Il Master ha avuto l’obiettivo di fornire una 
preparazione professionale volta a garantire lo sviluppo delle competenze manageriali e gestionali 
di coloro che operano nel contesto delle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei pazienti 
e dei cittadini nel settore salute. Il Master è proseguito sino al mese di febbraio 2020. 
 
7.3. I PROGETTI 2020 
 
Nel corso del 2020 è proseguita l’attuazione dei progetti relativi al Bando di Banca d’Italia “Modello 
di Cura integrative” e al Bando di Chiesa Valdese “Rete Parkinson- Istituzione di un case manager 
per la malattia di Parkinson”. 
 
E’ proseguita l’attività di progettazione della Campagna “Non Chiamatemi Morbo” e l’attività di 
raccolta fondi per il finanziamento della Campagna. 
 
Nel mese di marzo, Parkinson Italia ha avviato una partnership con Careapt, la start up che ha 
sviluppato Parkinson Care, il servizio di teleassistenza infermieristica gratuita. Dal mese di marzo, si 
è dato il via al progetto di teleassistenza infermieristica gratuita per offrire sostegno alle persone 
con Parkinson nelle regioni inizialmente più colpite dal Covid-19 (Lombardia, Emilia Romagna, 
Veneto e Piemonte) per poi estendere il servizio a tutto il territorio nazionale con la creazione della 
prima Rete di medicina collaborativa in Europa. 
 

 
 
 

Il Presidente di Parkinson Italia ONLUS 
Giangi Milesi 
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