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Il 2020 doveva essere l’anno di #NonChiamatemiMorbo: la mostra fotografica parlante in
tournée per denunciare di fronte alle platee di tutta Italia le sofferenze inflitte da Mr. e Mrs.
Parkinson alle persone vittime di questa Malattia che nella sua dimensione multiforme è semi-sconosciuta ai più.
Ma nel 2020, il Covid ha occupato tutti i palcoscenici e, unitamente alle doverose misure
per contrastarlo, ci ha fermato. Ha interrotto la nostra azione di advocacy presso le istituzioni
per la realizzazione degli obiettivi prefissati a cominciare dal Piano Nazionale della Cronicità.
Interrotti nei nostri programmi, ma non paralizzati nel pensiero e nell’azione.
Abbiamo continuato a raccogliere da tutta Italia storie di resistenza al Parkinson per raccontarle e diffondere la fiducia e le conoscenze necessarie a gestire la malattia. Abbiamo reclutato, come volontari, due voci, fra le più popolari dello spettacolo - Claudio Bisio e Lella Costa
- e alcuni professionisti delle parole e delle immagini, fra i quali Giovanni Diffidenti, Roberto
Caselli con Elisa Roncoroni e Silvia Chiodin. Nel Settembre 2020, abbiamo realizzato con
successo la prova generale dell’iniziativa in un luogo simbolo della cultura, il Piccolo Teatro di
Milano. Abbiamo allestito la mostra a Palazzo Grillo, nel centro storico di Genova.
Ora sappiamo che la mostra fotografica parlante e itinerante piace e funziona a tutti i livelli:
piace al pubblico, le persone con malattia e i loro caregiver, è gradita e condivisa dal personale sanitario, è amata dai giornalisti e dalle associazioni dei territori che la ospiteranno non
appena sarà possibile. Perciò la mostra è pronta per riprendere la tour e c’è una lunga lista di
prenotazioni per le prossime tappe attraverso l’Italia.
Abbiamo rafforzato i legami con le altre organizzazioni del mondo Parkinson che hanno
tutte aderito a #NonChiamatemiMorbo e che, a loro volta, ci hanno aperto le porte dei coordinamenti esistenti e degli organi di collegamento: dal board europeo di Epda al Consiglio
Direttivo dell’Istituto Virtuale Parkinson, dal Comitato Consultivo della Limpe al tavolo di Coordinamento Nazionale della Associazioni dei Malati Cronici di CittadinanzAttiva.
Abbiamo accresciuto sia il numero delle associazioni confederate che quello dei progetti
gestiti e il loro impatto.
Abbiamo cominciato a farci sentire e a essere ascoltati, in una fase in cui ci auguriamo vengano ripensate alcune scelte strategiche del sistema sanitario. Lo dimostrano i messaggi per
niente formali ricevuti dal Commissario Europeo Paolo Gentiloni e dal Ministro Roberto Speranza.
Abbiamo pattuito con il Centro Servizi per il Volontariato una nuova sede più ospitale e
funzionale che condivideremo con l’Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani, AIGP.
Abbiamo rafforzato, nonostante il momento così difficile, la nostra fragile dimensione economica, incrementando il patrimonio netto e i proventi che sono passati da 76.760 € nel 2019
a 177.631 nel 2020, trend confermato dalla previsione di 185.000 € nel 2021. Ordine di grandezza ancora assolutamente inadeguato a realizzare gli ambiziosi obiettivi stabiliti. Ma da
qualche parte bisogna cominciare.

Abbiamo, e questo è il motivo di maggiore soddisfazione e orgoglio, saputo reagire al Covid. Considerando la scarsità delle nostre risorse, abbiamo costituito una rete innovativa di
collaborazione medica fra pubblico, privato e nonprofit: dal 12 Marzo al 31 Dicembre 2020,
abbiamo offerto gratuitamente alle persone con Parkinson in difficoltà e ai loro caregiver i
servizi di teleassistenza infermieristica specializzata di ParkinsonCare (Gruppo Zambon). Oltre all’impegno di ParkinsonCare e al patrocinio dei neurologi della Limpe, abbiamo potuto
contare sulle visite specialistiche in telemedicina dell’Istituto neurologico Besta e sulle competenze di Santo Stefano Riabilitazione, uno dei centri di eccellenza che fa capo al Fresco
Parkinson Institute - con il quale abbiamo avviato nel 2021 un intenso programma formativo.
Per un’organizzazione dalle dimensioni modeste come Parkinson Italia, reagire a una grave
emergenza come la pandemia è già un fatto di rilievo, ma ciò che abbiamo realizzato con
l’esperienza della teleassistenza e della telemedicina è andato oltre l’emergenza, producendo
risultati utili nel lungo periodo, come hanno confermato due testate scientifiche: The British
Journal of Neuroscience Nursing, Parkinsonism and Related Disorders.
L’esperienza realizzata con ParkinsonCare è tanto preziosa e determinante da meritare di
essere riassunta anche in questo Bilancio. Nei primi sei mesi abbiamo contato 6.698 interventi telefonici tempestivi, equivalenti a oltre tre ore di cura per ciascuna delle 712 persone
tele-assistite. Tre ore – in tempo reale - contro una media di 40 minuti delle due usuali visite
specialistiche l’anno. 116 assisiti rispondendo al questionario anonimo hanno dichiarato il loro
gradimento pressoché unanime.
A fronte di 535 persone che hanno trovato risposte
immediate e soddisfacenti direttamente negli strumenti della gestione infermieristica specializzata, 177
sono state indirizzate alla visita specialistica, 157 delle
quali in telemedicina. Ci si aspettava la soddisfazione
dei degenti, ma non l’entusiasmo degli specialisti che
hanno riscontrato una maggiore efficacia della visita a
distanza - nel confort dell’abitazione del paziente - rispetto a quella in presenza. Infine, se solo 20 pazienti
su 712 sono stati costretti a lasciare l’abitazione per una
visita dal Medico di medicina generale o in Pronto soccorso, significa che i servizi di tele-home-care, oltre che
più efficaci potrebbero risultare anche più convenienti,
se adottati dal sistema sanitario nazionale, come chiediamo.
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Giangi Milesi
Tony Marra passa il testimone della presidenza a Giangi Milesi

NOTA METODOLOGICA
La Confederazione Parkinson Italia (di seguito anche “Parkinson Italia”) redige il Bilancio di
Missione per rendere gli stakeholder partecipi degli obiettivi stabiliti, dei risultati raggiunti e
delle modalità e delle risorse raccolte e impiegate nella gestione nel corso dell’Esercizio 2020,
con aggiornamenti al 20 Marzo 2021, data di approvazione della proposta di Bilancio da parte
del Consiglio Direttivo.
Il Bilancio di Missione è organizzato in capitoli:
Identità: Storia, Missione, Visione, Valori e Codice etici;

Oltre che fornire agli stakeholder uno strumento di rendicontazione puntuale e trasparente,
il Bilancio di Missione Parkinson Italia vuole 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 integra, cioè coerente con i valori e la missione. Impegno
che nasce dalla consapevolezza che l’utilità sociale prodotta dall’Associazione non viene misurata contabilmente, rendendo il risultato economico dell’esercizio un indice sintetico poco
significativo per rilevare l’efficienza e l’efficacia di un ente nato per tutelare i diritti e la qualità

Governance;
Stakeholder;
Obiettivi e Risultati (aggiornamento del Piano strategico);
Bilancio d’Esercizio: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa,
Relazione di Revisione del Bilancio di esercizio 2020 e del Preventivo 2021.
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La vignetta è di Cesare Casiraghi, socio AIGP, per #NonChiamatemiMorbo
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IDENTITÀ
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Giulio D’Adda fotografato da Giovanni Diffidenti
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STORIA
1990 Prima associazione in Italia.
Il 6 Novembre, Fabio Ambrosi, Mario Appollonia, Pia Gabrielli, Giuseppe Gianpiccolo, Mario
Kirchner, Cesare Nollo, Guido Pedron, Renzo Pedrotti e Italo Solvetti, costituiscono a Trento la
prima organizzazione italiana di persone con malattia di Parkinson: l’Associazione Parkinson
Trento.
1997 Lotta globale.
Il gruppo di lavoro costituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, presieduto dalla presidente EPDA Mary Baker, l’11 Aprile promulga la Dichiarazione globale contro la malattia di
Parkinson. Il 27 e 28 Maggio 1997 a Ginevra, viene sottoscritta per l’Italia dal Prof. Tommaso
Caraceni, neurologo, Primario emerito del Besta e prossimo coordinatore del Comitato scientifico di Parkinson Italia.
1998 Fondazione.
A fronte della proliferazione di analoghe iniziative territoriali in tutta Italia, l’11 Settembre, Fabio Ambrosi per l’Associazione Parkinson Trento, Carmen Atzeri per l’Azione Parkinson Roma,
Nadia Barbieri per Azione Parkinson Grosseto, Italo Lazzaretti per il Gruppo Parkinson Reggio
Emilia, Giuliana Masini per l’Unione Parkinsoniani Parma e Giuseppina Rossi per l’Associazione
Ligure Parkinson, fondano a Genova la Confederazione Parkinson Italia.
I sei costituiscono il Direttivo dell’associazione fino al 2000.

2001 Nuova governance.
Sostituzioni e nuovi ingressi portano a sette il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo. Fra di loro Lucilla Bossi, persona con Parkinson, che nel 2004 viene eletta Presidente,
carica che mantiene fino a Maggio 2015, finché la malattia lo permette.
Caratterizzano la gestione di Lucilla il carisma e la visione del malato come soggetto protagonista e non oggetto della cura. La regola di governance che vede alla presidenza dell’associazione persone con Parkinson è confermata anche nelle nomine successive di Antonino Marra,
Presidente dal 2016 al 2019, e Giangi Milesi Presidente dal 14 Aprile 2019. In entrambi i mandati,
la vicepresidenza è affidata a una caregiver, Giulia Quaglini, anche a garanzia di continuità.
2009 Giornata Nazionale.
Istituita su iniziativa della LIMPE, diverrà un appuntamento annuale dell’intero mondo Parkinson, nell’ultimo sabato di Novembre.
2009 Vacanze al mare.
Nel mese di Settembre, per tre anni consecutivi, Parkinson Italia organizza a Gabicce Mare il
soggiorno di persone con Parkinson e familiari e caregiver provenienti da tutta Italia. I volontari alternano alle attività di riabilitazione come la fisioterapia in spiaggia, momenti ricreativi
sia culturali che di svago. La socializzazione produce scambi e condivisione di esperienze,
decretando il grande successo dell’iniziativa.

1999 Registrazione.
Il 2 Dicembre, Confederazione Parkinson Italia Onlus è iscritta il all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
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2014 Tavoli regionali.
Parkinson Italia lancia il progetto “Tavoli Regionali” aperto a tutte le associazioni, confederate
o meno. Le associazioni della regione autogestiscono il tavolo in modo autonomo. Il primo
tavolo si costituisce in Lombardia con la presenza di tutte le associazioni della regione. Si costituiscono i tavoli anche in Veneto e in Emilia-Romagna e si avvia anche in Toscana.

2016 Progetto Perkorsi.
Padova, Roma, Firenze, Foggia, Catania, Napoli, Cagliari sono le tappe del “tour nazionale” che

2014 Nuovo Statuto.
Approvato nel 1° Meeting di Bologna, il nuovo Statuto pone al centro i diritti della persona con
Parkinson con l’obiettivo di tutelarne la qualità della vita e quella delle famiglie e dei caregiver.
La decisione viene assunta dal Convegno annuale di aggiornamento sui risultati della ricerca scientifica, ribattezzato “Meeting” a rimarcare i connotati di INCONTRO-CONOSCENZA-SCAMBIO- INFORMAZIONE.

2016 Piano Nazionale della Cronicità.
11 Settembre, accordo fra Stato e Regioni per armonizzare i PDTA.

2015 Conferenza dei Presidenti.
Istituita nel mese di Ottobre, come appuntamento periodico per rafforzare l’ascolto delle Confederate.

con incontri e tavole rotonde fanno emergere le “buone pratiche” di quel territorio nella gestione della malattia. Medici, paramedici e rappresentanti delle istituzioni socio-assistenziali si
confrontano con le esperienze del paziente, del caregiver e delle associazioni di volontariato.

2016 I caregiver.
“Parkinson malattia sociale, il contributo dei caregiver” è il titolo del seminario per addetti ai
lavori che il 12 Dicembre nasce intorno ai caregiver che oltre a prendersi cura del loro familiare
si impegnano anche in Parkinson Italia o nelle associazione confederate: Lauro Casarini, Manuela Cossiga, Pia Gabrielli, Maria Levi della Vida, Giulia Quaglini, Lauretta Schiavoni.

2016 Lancio del progetto Libro Bianco.
Parkinson in Italia promuove la prima ricerca socio-epidemiologica nazionale per conoscere le condizioni delle persone con Parkinson e le ricadute della malattia sulla famiglia e sulla
società. L’indagine è promossa da Parkinson Italia con il sostegno della Fondazione Cariplo e di
Medtronic Philanthropy, è realizzata in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, l’Università di Bologna e La Sapienza di Roma, con la supervisione dell’Istituto Superiore di Sanità e il coinvolgimento dei Centri Parkinson, delle Società scientifiche e delle Associazioni di pazienti. La ricerca viene lanciata il 3 Febbraio, nel convegno in Università Cattolica,
presenti le autorità politiche e scientifiche.
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10
Giulia Quaglini (al centro): una vita da caregiver. Foto di Giovanni Diffidenti

2017 Piattaforma comune.
La partecipazione di Parkinson Italia al convegno annuale AIP di Cervia in Marzo, porta le due
associazioni a confrontarsi e redigere un documento comune in sei punti: 1. Realizzare una rete
specifica di patologia; 2. Parkinson malattia a bassa intensità di cura; 3. Reperibilità dei farmaci; 4. Fisioterapia; 5. Facilitazione mobilità – patente speciale; 6. Caregiver support.
2017 Libro bianco.
“Parkinson come problema sociale e sanitario. Risultati di una ricerca sul contesto milanese”, è
il convegno conclusivo, il 16 Marzo, presso l’Università Cattolica dal Sacro Cuore del progetto
Libro Bianco sulla condizione dei malati di Parkinson. La ricerca è limitata alla Lombardia e la
conoscenza del quadro nazionale resta negli obbiettivi di awareness di Parkinson Italia.
2018 Ventanni.
Le persone che hanno contribuito alla costituzione e alla crescita della Confederazione, al
Centro dell’evento del Ventennale di Parkinson Italia, il 27 Ottobre. Le testimonianze di tre
Confederate del Nord, del Centro e del Sud Italia (Associazione Venezia-Mestre e provincia,
Associazione Carpi e Associazione Puglia) hanno presentato le rispettive esperienze sui PDTA.
2019 Cura Integrativa.
Parte il 19 Gennaio, da Gallarate il progetto “Modello di Cura Integrativa” per promuovere la
muldisciplinarità del piano di cura attraverso convegni in tutta Italia, organizzati con le associazioni territoriali (il 23 Marzo a Mestre). Terapia farmacologica, nutrizione, attività fisica con
riattivazione/riabilitazione giornaliera e facilitata presso strutture dedicate sono alla base del
Modello di Cura Integrativa promosso da Parkinson Italia.

2019 Glossario.
Presentato l’11 Giugno il “Glossario per comprendere la malattia
di Parkinson” realizzato da Tony Marra e Emanuela Cossiga.

2019 Legge per i caregiver.
Il testo proposto da Parkinson Italia in collaborazione con “Anziani e non solo”, CARE e Loredana Ligabue di Carpi , viene adottato da Cittadinanzattiva e inviato come memoria del
Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici (CnAMC) alla 11ª Commissione lavoro
pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica per il riconoscimento e il
sostegno del caregiver familiare nel Disegno di Legge 1461.
2019 Nuova immagine.
Cambia il logo: dalla P nera del Parkinson alla P delle persone, rossa come il tulipano che
simboleggia la lotta al Parkinson.
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MISSIONE
Parkinson Italia è una rete di associazioni indipendenti la cui missione è tutelare i diritti e
perseguire la migliore qualità della vita delle persone con Parkinson e dei loro familiari e
caregiver.
Parkinson Italia sostiene l’opera delle associazioni confederate con informazioni, risorse e
servizi e 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.

VALORI
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Rispetto della dignità e centralità della Persona.
Trasparenza.
Credibilità.
Integrità.
Indipendenza.
Uguaglianza e solidarietà.
Edoardo Boncinelli fotografato da Giovanni Diffidenti
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CODICE ETICO
Gratuità.
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. 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.

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.
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.

Imparzialità e 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.

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.

Riservatezza.
Tutti i componenti dell’associazione (Consiglio Direttivo, staff, collaboratori) garantiscono la
corretta utilizzazione e tutela delle informazioni personali a cui hanno accesso, nel rispetto
delle leggi sulla normative della privacy.
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GOVERNANCE

6
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Paolo Rota fotografato da Giovanni Diffidenti
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Nata nel 1998 come rete di secondo livello per l’iniziativa visionaria di alcune delle associate, oggi la Confederazione Parkinson Italia 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.
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.
Il 14 Aprile 2019, per iniziativa del Consiglio Direttivo allora in carica, l’Assemblea straordinaria dei soci ha modificato lo Statuto adeguandolo alle disposizioni previste dalla Riforma
del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117). Ciò consentirà di ottenere la personalità giuridica
avvalendosi della procedura disciplinata dall’art. 22 del D.lgs. n. 117/2017, per iscrivere l’Associazione all’istituendo Registro unico del Terzo settore, non appena sarà reso operativo. In tale
sede ha inoltre deliberato di far ottenere all’Associazione la personalità giuridica avvalendosi
della procedura disciplinata dall’art. 22 del D.Lgs. 117/2017 che sarà in vigore contestualmente
all’operatività del suddetto registro.
La Confederazione è il membro italiano della European Parkinson’s Disease Association
(EPDA).
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ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Al 20 Marzo 2021 la Confederazione conta 29 enti associati. 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. 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. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e delibera sul bilancio
consuntivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali dell’Associazione e sulle modifiche
dello Statuto. La descrizione degli associati è contenuta nel capitolo successivo Stakeholder.
L’Assemblea dei soci 2020 si è svolta il 26 e 27 settembre a Milano, in concomitanza con
l’inaugurazione della mostra fotografica parlante #NonChiamatemiMorbo al Piccolo Teatro.
Nella tabella di seguito sono rappresentati il numero di assemblee negli ultimi tre anni e il livello di partecipazione dei soci.
Presenti
per delega

Presenti per
delega sugli
aventi diritto
al voto

Data assemblea

Presenti

Presenti
sugli aventi
diritto al voto

2018

11

11

3

3

2019

16

16

10

10

2020

16

16

10

10

CONFERENZA DEI PRESIDENTI
Viene convocata dal Consiglio Direttivo per rafforzare la rete delle associazioni confederate,
migliorandone la comunicazione interna. Nel 2020 il lockdown ne ha impedito la convocazione. L’ultima Conferenza si è svolta il 23 e 24 novembre 2019, a Roma, presso Villa Aurelia, con
testimonianze sulle esperienze di altre reti: 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 21
CittadinanzAttiva.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti ed è
coordinato dal Presidente eletto al proprio interno. 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 i suoi compiti, l’ideazione dei programmi dell’Associazione e l’attuazione di quelli approvati dall’Assemblea; la raccolta delle risorse finanziarie destinate al
raggiungimento degli scopi sociali; la redazione del bilancio di missione e d’esercizio, preventivo e consuntivo; la vigilanza sull’osservanza dello Statuto e sulla corretta gestione morale,
contabile, finanziaria e quanto altro concerne l’andamento dell’Associazione; la gestione delle
relazioni con gli stakeholder. Per perseguire gli scopi dell’Associazione; per un più efficace
svolgimento delle attività, può avvalersi di collaboratori e istituire le funzioni previste dallo
Statuto, determinandone deleghe e poteri.
In data 14 aprile 2019 nel corso dell’Assemblea ordinaria dei soci è stato rinnovato il Consiglio
Direttivo della Confederazione, composto da 7 membri.
Il nuovo Consiglio Direttivo nella seduta del 14/04/2019 ha eletto Presidente e Vicepresidente
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, riportate di
seguito con i rispettivi profili:
Giangi Milesi. Presidente. Si occupa del coordinamento generale e delle relazioni istituzionali e comunicazione.
Nei trent’anni dedicati al Cesvi (Presidente dal 2005 al 2018) ha innovato il nonprofit italiano: nel 1992 con la
pubblicità positiva; 1997, raccolta fondi integrata; 1998, social bond; 2002, SMS Solidale; 2004, referendum
aziendale su tema sociale. Tre Oscar di Bilancio ne attestano l’impegno per l’accountability.
Dopo la diagnosi di malattia nel 2016, si occupa della lotta al Parkinson e, dal 2019, come volontario, è Presidente della Confederazione Parkinson Italia e Vice Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso.
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Giulia Quaglini. Vicepresidente, in carica dal 2013. Si occupa della gestione dei rapporti con le associazioni
Confederate, sviluppo rete territoriale, patient advocacy;
Caregiver del marito Lorenzo per 25 anni. Socio fondatore e Presidente dell’Associazione As.PI. di Cassano
Magnago dal 2007– Socio Fondatore Amicorum nel 2014. Consigliere di Parkinson Italia dal 2013. Promotrice
di attività di divulgazione, formazione sui temi della malattia in ambito socio assistenziale. Attività di conduzione e di partecipazione di gruppi di auto muto aiuto e rete di supporto a domicilio per le persone con
Parkinson e i famigliari.

Lauretta Schiavoni. Segretario e tesoriere, in carica dal 2006. Si occupa dei rapporti con le Associazioni
Confederate;
Impiegata presso uno studio notarile. Caregiver dalla diagnosi di Parkinson della madre nel 1997, è volontaria
dell’Associazione Parkinson Marche, con sede in Ancona, città in cui è nata e vive.
Eletta nel 2006 nel Consiglio Direttivo di Parkinson Italia, ne diviene Segretario. Riconfermata nei successivi
mandati, attualmente è Segretaria e Tesoriere della Confederazione, con delega per i rapporti con le Associazioni.

Linda Lombi. Consigliere delegata a progettualità interna e internazionale, ricerche socio-sanitarie e
patient advocacy.
PhD in sociologia, è ricercatrice presso l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Sociologia e Digital
Health. È esperta nell’ambito degli studi di Sociologia di salute e metodologia della ricerca sociale. Tra i suoi
interessi di ricerca trovano menzione: la promozione della salute, la salute digitale, la medicina partecipativa,
le politiche e le strategie di intervento nel campo delle sostanze psicotrope, la ricerca sociale in sanità, la valutazione dei servizi socio-sanitari per il cittadino.

Antonella Moretti. Consigliere delegata a comunicazione e sviluppo relazioni internazionali, fundraising.
Eletta nel 2020 consigliere nel board di EPDA, European Parkinson’s Disease Association.
Già Direttore Operativo e Direttore Generale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e direttore Comunicazione e Sviluppo della Lega del Filo d’Oro, nel gennaio 2019 ha fondato Moretti Management Consulting. La
società, attiva nel non profit e nella patient advocacy, affianca le organizzazioni nel loro percorso di crescita,
anche attivando la rete dei partner, esperti nelle diverse aree.
Dal 2020 è International Associate Consultant del gruppo di consulenza internazionale THINK Consulting con
sedi in Uk e Canada.
Antonino Trimarchi. Consigliere delegato allo sviluppo reti territoriali di cura, relazioni con enti e direzioni
sanitarie, patient advocacy;
Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva ed Esperto di Organizzazione dei Servizi sociosanitari Territoriali. Responsabile Centro Studi CARD ITALIA (Confederazione Associazioni Regionali Operatori, Dirigenti
e Direttori di Distretto), Area dell’Integrazione istituzionale, clinica e sociale. Incaricato del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete territoriale veneta.

Gianluigi Veronesi. Consigliere delegato a ricerca socio-sanitaria, validazione informazioni scientifiche,
patient advocacy.
Laureato in Medicina e Chirurgia. Primario Neurologo dal 1978 al 1998 a Verona e fino al 2008 primario del
Dipartimento di riabilitazione neurologica a Verona. Nel 1986 specializzazione in Medicina Legale.
Nel 2002 inizia l’attività di volontariato presso l’Associazione Unione Parkinsoniani Verona di cui è stato componente del Comitato Scientifico e dal 2019 ricopre la carica di Presidente dell’Associazione.
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REVISORE
Causa Covid, nel corso del 2020 il Consiglio Direttivo si è riunito 2 volte in presenza e 10
volte in videoconferenza, in modo informale.
Alle riunioni sono stati invitati Brigida Zumbo, presidente AIGP, e Giuseppe Vecchio, già
presidente di Parkinson Pathenope.

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.
Il Revisore redige la propria relazione sul bilancio consuntivo.

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 vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L’Associazione non ha dipendenti, ma si avvale di collaboratori esterni.
Nel corso del 2020 l’organizzazione si è avvalsa di due collaboratori esterni.
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STAKEHOLDER
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Vincenzo Mollica e i suoi familiari fotografati da Giovanni Diffidenti
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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.

SOCI
Al 20 Marzo 2021 la Confederazione conta 29 enti associati:

28

A.I.G.P. Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani
As.P.I. Associazione Parkinson Insubria Sezione di Cassano Magnago ONLUS
ASD Auto Aiuto Parkinsoniani di Castel Gandolfo
Ass. Altoatesina per Parkinson e malattie affini
Ass. Parkinson Marche
Ass. Parkinsoniani Nuoro
Ass. Pavese Parkinsoniani
Ass. Vicentina Malattia di Parkinson
Associazione Ligure Parkinson
Associazione malattia di parkinson e disordini del movimento Padimo – Padova
Associazione APM Parkinson Lomabardia
Associazione Parkinson “Rino Gangemi”
Associazione Parkinson Modena ONLUS
Associazione Parkinson Trento
Associazione Parkinsoniani ONLUS sede di Arona
Associazione Ravenna Parkinson
Associazione Signora Parkinson – Mantova
Azione Parkinson in Sicilia – APiS

Azione Parkinson Lazio
Azione Parkinson Onlus Grosseto
Fondazione Antonietta Cirino Onlus – Progetto Parkinson Avellino
Gruppo Parkinson Carpi
Gruppo Parkinson di Reggio Emilia
Parkinsoniani Associati Mestre Venezia e provincia
Tartaruga ONLUS – Associazione cremonese Parkinson e disturbi del movimento
Unione Parkinsoniani Parma
Unione Parkinsoniani Perugia
Unione Parkinsoniani Verona
Osservatori:
Associazione “Cosa Fare” ETS - Roma
Questi 29 soci sono tutte organizzazioni indipendenti che coinvolgono oltre diecimila persone con Parkinson, familiari e caregiver, nel proprio territorio di riferimento, a livello regionale,
provinciale o cittadino.
A.I.G.P. organizza i giovani con Parkinson a livello nazionale.
Nel 2019 le consociate erano 25.
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BENEFICIARI
I beneficiari, cioè le persone con Parkinson e i loro familiari, e fra questi gli associati alle
organizzazioni confederate a Parkinson Italia, sono lo stakeholder di riferimento e sono i
destinatari finali della nostra azione.

RETI E ALTRE NON PROFIT
Sono le organizzazioni di secondo livello in Italia e in Europa e le altre associazioni e
organizzazioni con finalità sociali, potenziali partner in Italia.
Si segnalano le principali:
EPDA (European Parkinson’s Disease), CITTADINANZATTIVA, Coordinamento Nazionale
Associazioni Malati Cronici (CNAMC), F.I.S.H. (Federazione Italiana per il superamento
dell’handicap); FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE, ASSOCIAZIONE CARER-Caregiver Familiari;
FRESCO PARKINSON INSTITUTE, FONDAZIONE LIMPE-DISMOV PER IL PARKINSON ONLUS

DONATORI, SOSTENITORI E VOLONTARI
Sono tutti gli individui che sostengono la mission di Parkinson Italia con contributi economici, con prestazioni professionali gratuite, con lavoro volontario.
Tutti gli organi sociali di Parkinson Italia sono composti da volontari.
Donatori e sostenitori si aspettano che le risorse economiche derivanti dalle donazioni vengano utilizzate in perfetta aderenza alle finalità istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia
e trasparenza nella loro gestione.
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OPERATORI SOCIO SANITARI
Tutto il personale sanitario specializzato: neurologi parkinsonologi, psicologi, riabilitatori,
fisioterapisti, nutrizionisti, terapisti occupazionali, infermieri ecc.

OPINION MAKER
Sono gli esperti e gli studiosi della salute e dei sistemi sanitari; i giornalisti; il mondo della
scuola e dell’Università.

FINANZIATORI
Sono coloro che a vario titolo e mezzi diversi sostengono, in modo incondizionato, le attività istituzionali di Parkinson Italia. Sono innanzitutto le aziende, quelle farmaceutiche e della
salute, le fondazioni e ogni altro finanziatore privato. Nel 2020, hanno sostenuto le attività di
Parkinson Italia:
Bial Italia srl
Medtronic Italia spa
Zambon Italia srl
UCB Pharma spa
Unione Buddhista Italiana
A cui si aggiungono i contributi ricevuti per la partecipazione ai bandi di Banca d’Italia, Fondazione Roche e Chiesa Valdese nonché le donazioni degli individui che sostengono l’attività
di Parkinson Italia.
Contributo

Data incasso

Causale

38.173,06

30/07/2020

5 per mille anno finanziario 2018

37.908,85

06/10/2020

5 per mille anno finanziario 2019

ENTI E ISTITUZIONI
Sono le strutture del sistema pubblico, nazionale, regionale e territoriale a cominciare dal
sistema sanitario.
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OBIETTIVI E RISULTATI

26

Massimiliano Iachini fotografato da Giovanni Diffidenti
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Da oltre un anno, ciascuno di noi è costretto a occuparsi quotidianamente di Covid.
Lo facciamo anche qui per ricordare i morti e non smarrire la consapevolezza che la strage
continua.

PARKINSON CONTRO COVID
Nonostante la chiusura degli uffici e lo stop alle iniziative, le associazioni confederate con
Parkinson Italia, hanno continuato a tenere in vita la rete sociale sul territorio con il telefono e
con internet e hanno fornito un aiuto concreto ai pazienti e ai loro caregiver.
Nella tavola, i servizi offerti da un campione di 10 associazioni territoriali sulle reti telefoniche
e internet durante il lockdown.

COVID CONTRO PARKINSON
Le persone fragili vengono colpite duramente dall’emergenza Covid per la prevalenza di anziani, per il rischio di complicanze, ma anche per lo scombussolamento del sistema sanitario,
per le conseguenze generalizzate delle misure - necessarie - di contenimento dell’infezione. Il
confinamento forzato in casa, causa lockdown, impedisce l’attività fisica. La tendenza a vivere
in solitudine è aggravata dall’isolamento. Allo stress si
aggiunge la chiusura dei tradizionali punti di riferimento,
la cancellazione delle visite, delle terapie di routine… Tre
esse - segregazione, solitudine, stress - si influenzano
a vicenda, moltiplicandosi, aggravando la malattia, accrescendone i disturbi, soprattutto quelli “non motori”:
stipsi, insonnia, ansia, apatia, depressione, fino a compromettere l’aderenza alle terapie farmacologiche e l’efficacia delle cure. Una situazione che genera stress anche fra i caregiver e alimenta il già grave rischio burnout
del personale sanitario.

COVID
CONTRO
PARKINSON
Il protagonismo del Coronavirus, mediatico e non solo, sta facendo molto male al mondo delle persone
con Parkinson, a chi si occupa di loro, ai professionisti che operano in questo settore. Questo perché
una patologia così complessa come il Parkinson ha soprattutto bisogno di una “risposta sociale”; e
la pandemia interrompe proprio questa catena di risposte: isola i malati, abbonda a sé stessi i caregiver, chiude ambulatori, palestre e istituti di riabilitazione. Separato dagli altri un malato di Parkinson
soffre di più, ai sintomi motori di una patologia che non fa sconti si sommano disagi psicologici che
fanno da amplificatori ai sintomi stessi.
Per questo, oggi più che mai, va sostenuta l’azione sul territorio delle Associazioni. Vanno aiutate le
alternative che basano sul web una nuova socialità. E le organizzazioni stesse vanno incoraggiate a
percorrere una strada di risposte unitarie, piuttosto che di particolarismi e localismi. Questo ci ha ricordato la mostra “NonChiamatemiMorbo - storie di resistenza al Parkinson” che debuttato a Milano
e proseguito a Genova, prima che i vari divieti incrociati la fermassero. Ma le voci di Lella Costa e di
Claudio Bisio, le immagini di Giovanni Diffidenti, hanno già fatto breccia nel cuore di chi è riuscito a
vederla. Il mondo del Parkinson non sta al gioco della chiusura e del timore. Parkinson contro Covid è
il nostro nuovo impegno. Sconfiggeremo il virus, insieme. I malati di Parkinson hanno ancora molto da
dare alla vita. E la vita a loro. Diffidenti, hanno già fatto breccia nel cuore di chi è riuscito a vederla. Il
mondo del Parkinson non sta al gioco della chiusura e del timore. Parkinson contro Covid è il nostro
nuovo impegno. Sconfiggeremo il virus, insieme. I malati di Parkinson hanno ancora molto da dare alla
vita. E la vita a loro.

Già prima della pandemia, come Parkinson Italia monitoravamo il servizio di assistenza telefonica ParkinsonCare offerto da Careapt – giovane start up del gruppo Zambon. Il servizio
ruota intorno alla figura del case manager, infermiere specializzato capace di assicurare la
complessa gestione della malattia anche attivando i numerosi specialisti necessari (neurologo-parkinsonologo, fisiatra-fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale, psicologo,
dietista ecc.). Servizi professionali utilissimi alle persone con Parkinson e ai loro caregiver
nell’emergenza della pandemia. È stato perciò “automatico” unire le forze e il 12 Marzo 2020
è partito il progetto congiunto di rendere gratuito il servizio di ParkinsonCare che fino a quel
momento era a pagamento con un abbonamento annuale del valore di 1€ al giorno.
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Fino al 31 Dicembre, le persone con Parkinson in difficoltà e i loro caregiver hanno potuto
contare sull’assistenza gratuita offerta da una rete di collaborazione medica fra pubblico, privato e nonprofit.
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Grazie alla convenzione con Confederazione Parkinson Italia e al patrocinio dei neurologi della
Limpe, ParkinsonCare ha messo a disposizione i propri servizi di teleassistenza infermieristica
specializzata potendo contare anche sulle visite specialistiche in telemedicina dell’Istituto neurologico Besta e sulle competenze di Santo Stefano Riabilitazione, uno dei centri di eccellenza
che fa capo al Fresco Parkinson Institute.
Nonostante l’enorme difficoltà nel pubblicizzare il servizio (come se l’interesse per il Covid si fermasse agli aspetti drammatici e non
ammettesse le risposte positive) i numeri della
risposta a un servizio sconosciuto sono stati
importanti.
Nonostante gli ostacoli a far conoscere l’iniziativa, i numeri dei beneficiari sono sati in
costante progressione. Nei primi sei mesi si
sono contati 6.698 interventi telefonici tempestivi, equivalenti a oltre tre ore di cura per
ciascuna delle 712 persone tele-assistite. Tre
ore – in tempo reale - contro una media di
40 minuti, considerando le due consuete visite specialistiche l’anno, di 20 minuti ciascuna. Al miglior risultato in termini di continuità
assistenziale corrisponde anche il gradimento,
pressoché unanime, dichiarato da 116 assisiti
che hanno risposto al questionario anonimo:
facilità di contatto 98%; soddisfazione per l’ascolto 92%; soddisfazione per informazioni e consigli ricevuti 96%; soddisfazione per i risultati
ottenuti 88%; aumento delle conoscenze 86%.

A fronte di 535 persone che hanno trovato riposte immediate e soddisfacenti direttamente
negli strumenti della gestione infermieristica specializzata, 177 sono state indirizzate alla visita
specialistica, 157 delle quali in telemedicina. Ci si aspettava la soddisfazione dei degenti, ma
non l’entusiasmo degli specialisti che hanno riscontrato una maggiore efficacia della visita a
distanza - nel confort dell’abitazione del paziente - rispetto a quella in presenza.
Infine, se solo 20 pazienti su 712 sono stati costretti a lasciare l’abitazione per una visita dal
Medico di medicina generale (13) o in Pronto soccorso (7) significa che i servizi di tele-home-care, oltre che più efficaci potrebbero risultare anche più convenienti, se adottate dal sistema sanitario nazionale.

The British Journal of Neuroscience Nursing e Parkinsonism and Related Disorders sono due
testate scientifiche che hanno confermato le risultanze di questa esperienza che va conosciu39
ta, riconosciuta e integrata nel rilancio della medicina territoriale.

#NONSIETESOLI
Se la teleassistenza gratuita di ParkinsonCare si è conclusa nel 2020, Parkinson Italia ha dato
continuità alla rete sociale delle persone con Parkinson e dei loro caregiver istituendo nel 2021
il corso #NonSieteSoli in partnership con Fresco Parkinson Institute. Nei primi mesi del 2021,
il corso ha già raccolto circa mille iscritti
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MALATTIA DI PARKINSON
ED EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19:
LINEE OPERATIVE

Neuroplasticità e benessere psicologico nella
malattia di Parkinson:

Malattia di Parkinson e complicanze neurologiche da Covid 19
Esperienza di un neurologo in prima linea durante
l’emergenza sanitaria da Covid 19
Moderatore: Dott.ssa Paola Ortelli
Relatore: Dott. Davide Ferrazzoli
L’iscrizione ai corsi è GRATUITA
L’iscrizione può essere effettuata on line tramite il sito web: https://www.frescofoundation.eu/login/index.php
Per informazioni: Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus
Tel. +39 055 598999 - info@frescoparkinsoninstitute.it - www.frescoparkinsoninstitute.com
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Malattia di Parkinson e disturbi affettivi:

Incidenza, diagnosi e trattamento
Il ruolo del caregiver
Linee di gestione durante l’emergenza sanitaria da Covid 19

LOGO PARKINSON ITALIA COLORE CANGIANTE

LOGO PARKINSON ITALIA COLORE ROSSO PYA OFF

Italia
Italia

affrontiamolo insieme.

FONT
Gotham Rounded light

FONT
Gotham Rounded light

C0
M 100
Y 100
K0

#nonsietesoli

Parkinson
Parkinson

Italia
Italia

affrontiamolo insieme

C 25
M 100
Y 100
K 25

FONT
Gotham Rounded light

C0
M 100
Y 100
K0

4

FONT
Gotham Rounded light

9

C0
M 100
Y 100
K0

C0
M 100
Y 100
K0

#nonsietesoli
4

Italia
Italia

affrontiamolo insieme

FONT
Gotham Rounded light

C0
M 100
Y 100
K0

C0
M 100
Y 100
K0

#nonsietesoli

Parkinson

Italia
Italia

affrontiamolo insieme

C 25
M 100
Y 100
K 25

FONT
Gotham Rounded light

4

9
9

LOGO PARKINSON ITALIA COLORE CANGIANTE

Confederazione
Confederazione

Parkinson
FONT
Gotham Rounded light

C 25
M 100
Y 100
K 25

Moderatore: Dott.ssa Paola Ortelli

Prof.ssa Gabriella Santangelo
I corsi sono gratuiti.
Per iscriversi compilare il form su www.parkinson-italia.it/progetti/non-siete-soli o
https://www.frescoparkinsoninstitute.com/non-siete-soli-corso-online-gratuito-per-caregiver/
Per info: segreteria@parkinson-italia.it o info@frescoparkinsoninstitute.it
Tel: 348 7585755 (Parkinson Italia) o 055 598999 (Fresco Parkinson Institute)
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Malattia di Parkinson e disturbi neuropsichiatrici:

Incidenza, diagnosi e trattamento
Il ruolo del caregiver
Linee di gestione durante l’emergenza sanitaria da Covid 19

Moderatore: Dott.ssa Paola Ortelli

I corsi sono gratuiti.
Per iscriversi compilare il form su www.parkinson-italia.it/progetti/non-siete-soli o
https://www.frescoparkinsoninstitute.com/non-siete-soli-corso-online-gratuito-per-caregiver/
Per info: segreteria@parkinson-italia.it o info@frescoparkinsoninstitute.it
Tel: 348 7585755 (Parkinson Italia) o 055 598999 (Fresco Parkinson Institute)
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Prof.ssa Giovanna Lagravinese

Dott.ssa Paola Ortelli
I corsi sono gratuiti.
Per iscriversi compilare il form su www.parkinson-italia.it/progetti/non-siete-soli o
https://www.frescoparkinsoninstitute.com/non-siete-soli-corso-online-gratuito-per-caregiver/
Per info: segreteria@parkinson-italia.it o info@frescoparkinsoninstitute.it
Tel: 348 7585755 (Parkinson Italia) o 055 598999 (Fresco Parkinson Institute)
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MALATTIA DI PARKINSON
ED EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19:
LINEE OPERATIVE
Malattia di Parkinson e disturbi cognitivi:
Incidenza, diagnosi e trattamento
Il ruolo del caregiver
Linee di gestione durante l’emergenza sanitaria da Covid 19
Moderatore: Dott.ssa Paola Ortelli

Dott.ssa Roberta Biundo

I corsi sono gratuiti.
Per iscriversi compilare il form su www.parkinson-italia.it/progetti/non-siete-soli o
https://www.frescoparkinsoninstitute.com/non-siete-soli-corso-online-gratuito-per-caregiver/
Per info: segreteria@parkinson-italia.it o info@frescoparkinsoninstitute.it
Tel: 348 7585755 (Parkinson Italia) o 055 598999 (Fresco Parkinson Institute)
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VACCINAZIONE: DIRITTO O PRIVILEGIO?
#NonSieteSoli è il titolo di un intenso programma formativo: 18 webinar in quattro mesi per
un corso gratuito ideato da Confederazione Parkinson Italia con Fresco Parkinson Institute
con due obiettivi: fronteggiare la pandemia e accrescere le competenze per gestire la malattia
a domicilio, migliorando la qualità della vita delle persone con il Parkinson e dei loro familiari
caregiver.
Una situazione che genera stress anche fra i caregiver e alimenta il già grave rischio burnout. Perciò l’obiettivo del corso è accrescere capacità, competenze e abilità del caregiver nel
sostegno delle persone con malattia di Parkinson su due piani: nella loro gestione quotidiana,
a domicilio e nel garantire che la persona con Parkinson sia protagonista del processo di cura,
anche con l’attivazione degli specialisti del mondo medico e degli attori del sistema socio-assistenziale e dell’associazionismo. Un doppio ruolo che va a vantaggio anche del sistema sanitario, non solo nell’emergenza.
Si parte con 9 webinar che promuovono la stimolazione motoria e cognitiva per ridurre il rischio di isolamento. I primi 5 affrontano l’emergenza Covid e il suo impatto psicologico. Altri 4
sono specificamente dedicati alla riabilitazione nella malattia di Parkinson. Seguono 4 webinar
sugli aspetti sociali e la generatività. Una quarta sessione di 6 webinar risponde a specifiche
domande e richieste di approfondimento emerse nei mesi scorsi.
Seguendo il modello di patient engagement di Guendalina Graffigna (Università Cattolica di
Milano), ciascun webinar propone ai partecipanti di lavorare su tre dimensioni fondamentali
per potersi pendere cura del proprio benessere: il pensare, il sentire e l’agire. Ogni incontro si
apre con l’intervento di uno dei massimi esperti italiani nella materia trattata, attivando così il
“pensiero”, ovvero i saperi e le competenze. Attraverso momenti di confronto fra i partecipanti, ci si occupa del “sentimento” per far emergere atteggiamenti, resistenze emotive e blocchi
al cambiamento. Infine, si opererà con l’“Azione”, attivando strumenti pratici che aiutano a
cambiare comportamenti di cura.
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Fresco Parkinson Institute ha varato nell’occasione una piattaforma web permanete per
rispondere a tutti i bisogni formativi e informativi del mondo Parkinson, compresi quelli delle associazioni territoriali, per aumentarne le competenze della gestione degli aspetti clinici,
spsicologici e sociali della malattia.

L’adesione convinta al metodo scientifico ha connotato sia le iniziative anti-Covid che
abbiamo messo in atto nel 2020 e nel 2021, sia la nostra adesione alle misure di contenimento
della pandemia e al programma vaccinale. Nonostante la forte sollecitazione a contestare il
lockdown e le priorità adottate nelle vaccinazioni, Parkinson Italia ha mantenuto un comportamento responsabile agli antipodi di chi apre bocca con l’unica finalità di conquistare ogni
giorno la prima pagina di giornali e tg.
Se ciascuna associazione rivendica per la patologia che rappresenta di diventare categoria
prioritaria nei programmi vaccinali… diventiamo tutti prioritari! Chiedere la vaccinazione generalizzata dei parkinsoniani equivale a dichiarare guerra alle altre patologie: è la guerra dei
poveri.
Solo accrescendo la nostra reputazione possiamo sconfiggere la scarsa considerazione
per la malattia di Parkinson, non certamente rivendicando un privilegio generalizzato. Indicazioni tecniche che definiscono lo stadio della malattia, da applicare ad personam da parte
del medico di medicina generale, sia al paziente che al suo caregiver. Il cuore del problema: la
mancanza di vaccini. Mancanza che costituirà un problema anche negli anni a venire: se anche
vaccinassimo tutti i nostri concittadini, dovremmo sigillare le frontiere per impedire il rientro
della pandemia in Italia. Oltre alle stagioni, ci sono le varianti. Il problema quindi va risolto a
livello di produzione.
C’è una campagna che sta prendendo corpo a livello internazionale che va al cuore del problema: la sospensione temporanea dei brevetti e il suo trasferimento alle aziende che possono
immediatamente dedicarsi alla produzione di vaccini. Non è una follia di qualche no global, ma
una possibilità prevista negli accordi del commercio internazionale in caso di emergenza. Anche la responsabilità sociale delle aziende dovrebbe spingerle ad assumere volontariamente
una simile decisione di dono.
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#NONCHIAMATEMIMORBO
La mostra fotografica parlante #NonChiamatemiMorbo è lo strumento che la Confederazione mette a disposizione delle associazioni territoriali per l’opera di contrasto dello stigma
e sensibilizzazione del grande pubblico sulla complessità e molteplicità della malattia di Parkinson. Oltre, anche L’iniziativa, oltre che al grande pubblico è rivolta agli stessi pazienti e
familiari e caregiver per aumentare la consapevolezza nella gestione della malattia e difendere
così il diritto a una vita lunga e sana.
La mostra si basa sul racconto di storie vere e sull’identificazione delle persone con Parkinson che spesso personificano la malattia.
Gli scatti di Giovanni Diffidenti, narrati dalle voci inconfondibili di Claudio Bisio e Lella Costa,
esposti nel settembre scorso nel Chiostro “Nina Vinchi” del
Piccolo Teatro di Milano, si sono rivelati di grande impatto emozionale. In questo modo si punta a trasformare la
frammentazione del mondo Parkinson in un punto di forza
Invito all’inaugurazione
della mostra fotografica parlante
con uno strumento itinerante che proprio perché radicato
nonchiamatemi
morbo
su ogni territorio di cui si raccontano l storie assume atmorbo
traverso il tour la forza di una grande campagna nazionale
Martedì 22 settembre 2020 ore 17.30
altrimenti insostenibile.
L’adesione di TUTTE le organizzazioni del mondo Parkinson, l’apprezzamento di tutti gli stakeholder rilevabile
dalla rassegna stampa allegata e dal numero dei visitatori
(600 in 6 giorni di esposizione), ci rassicurano sul raggiungimento dell’obiettivo di portare la mostra in tour attraverso tutta Italia nei prossimi tre anni, non appena i cesseranno i divieti causa Covid di fruire della mostra in presenza.
Storie di resistenza al Parkinson

nonchiamatemi

fotografie di Giovanni Diffidenti
I visitatori, grazie all’app della mostra,
saranno accompagnati
dalle voci di Lella Costa e Claudio Bisio
nonchiamatemi
Storie di resistenza al Parkinson

morbo
Storie di resistenza al Parkinson

Chiostro Nina Vinchi - Piccolo Teatro di Milano
Via Rovello, 2 – Milano
Intervengono
Lella Costa Edoardo Boncinelli
Paolo Gentiloni

in collegamento da Bruxelles
Roberto Speranza*

in collegamento da Roma

Luca De Biase Andrea Farinet
Antonio Gaudioso
Roberto Koch Elena Zambon

R.V.S.P.

La mostra resterà aperta al pubblico
fino al 27 settembre 2020
Orari: 10-19

Segreteria Organizzativa Tel. 348.7585755
E-mail: segreteria@parkinson-italia.it
con il contributo non condizionato di

campagna promossa da
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Con l’adesione di

Piccolo Teatro di Milano, inaugurazione NonChiamatemiMorbo da sinistra: Giampaolo Musumeci (Radio 24), Antonio Gaudioso (CittadinanzAttiva), Lella Costa, Giangi Milesi, Edoardo
Boncinelli e Claudio Bisio.
In videoconferenza Paolo Gentiloni, Commissario europeo e Roberto Speranza, Ministro.

con il patrocinio del

Ministero della Salute

*
mediapartnership

con il patrocinio

grazie a
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*in attesa di conferma

www.nonchiamatemimorbo.info
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CASA IDEALE
Nel corso del 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia da Covid-19 è proseguito il
progetto “Linee guida per la progettazione e realizzazione di un ambiente domestico per la
persona con Parkinson”, in collaborazione con Fondazione Zoè, Accademia Limpe-DISMOV e
con la partnership del Laboratorio di Ergonomia e Design dell’Università di Firenze. Il progetto
si concretizzerà nella realizzazione di linee guida destinate a tecnici, progettisti e operatori
sanitari, per aiutarli a progettare o modificare arredi e attrezzature all’interno dell’ambiente
domestico con l’obiettivo di rendere gli ambienti più fruibili e sicuri, ma anche più gradevoli e
migliorare la qualità di vita e il benessere delle persone che li abitano.
Nel progetto sono state coinvolte le Associazioni Parkinson della regione Toscana: Grosseto,
Pisa, Firenze e Livorno. Il coinvolgimento delle associazioni territoriali ha consentito la partecipazione diretta nel progetto di ricerca sia di persone con Parkinson sia di caregiver, attraverso
questionari e interviste semi-strutturate condotti dai ricercatori dell’Università di Firenze.
Nella Fase 1 di progetto sono state intervistate 25 PcP (di età, genere, livello di Parkinson e
sintomatologia variabile) e 16 caregiver, mentre nella fase 2 sono stati coinvolti 19 PcP (di età,
genere, livello di Parkinson e sintomatologia media/grave) e relativi caregiver.
A causa della pandemia e per garantire la piena sicurezza dei partecipanti allo studio, metà

CURARSI INTEGRANDO LE COMPETENZE
Nel mese di luglio 2020 è stato avviato il progetto “Modello di cura Integrativa”, grazie al
finanziamento di un Bando della Banca d’Italia cui Parkinson Italia ha partecipato nell’anno
2019, con l’obiettivo di riproporre il “Modello di Cura Integrativa” sul territorio nazionale attraverso la realizzazione di 10 Convegni.
Il Modello di Cura Integrativa propone come fulcro il principio di multidisciplinarità della cura
e l’accesso facilitato alla riabilitazione per la persona con Parkinson grazie alla presenza del
Neurologo, del Nutrizionista e dell’operatore in riabilitazione per garantire una migliore qualità
della vita favorendone maggiore autonomia e una maggiore partecipazione al piano di cura
della persona con Parkinson. Nei primi mesi del 2020 è’ stata costituita la Cabina di Regia
del progetto composta da rappresentanti delle rispettive discipline: Prof. Alberto Albanese,
Neurologo, Responsabile Unità Operativa Neurologia 1 presso l’Ospedale Humanitas di Milano,
Dott. Giulio Riboldazzi, Neurologo, Responsabile della unità semplice di riabilitazione Parkinson della Fondazione Gaetano e Piera Borghi di Brebbia, Dott.ssa Maria Paola Zampella, Biologa Nutrizionista, Specialista in Scienze dell’Alimentazione e della Dott.ssa Sabrina Cordini,
Fisioterapista ed esperta in riabilitazione per la malattia di Parkinson presso la Fondazione
Gaetano e Piera Borghi di Brebbia.

delle interviste sono state condotte telefonicamente, mentre le altre via Skype con la presenza
del neurologo dott. Carlo Alberto Artusi dell’Università di Torino. Il progetto proseguirà nel
2021 coinvolgendo ulteriormente le PcP e i caregiver, attraverso focus group virtuali finalizzati
alla condivisione delle linee guida preliminari ed eventuali azioni di miglioramento, con previsione di concludere il progetto entro giugno/luglio 2021.
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FORMAZIONE ONLINE
Data la diffusione della pandemia e i crescenti numeri di contagio, Parkinson Italia ha ritenuto di partire con l’organizzazione dei primi Convegni in modalità Webinar. Il primo Convegno,
si è tenuto il 10 luglio 2020 mentre il secondo il 15 novembre 2020, in occasione del ciclo di
eventi per il trentennale dell’Associazione Parkinson Trento. Entrambi gli appuntamenti hanno
raggiunto la partecipazione di oltre 100 presenze tra persone con Parkinson, caregiver e referenti associativi.
Il progetto riprenderà nel 2021 non appena sarà possibile proseguire con le attività in presenza considerato il valore aggiunto del diretto coinvolgimento delle associazioni territoriali,
determinante per diffondere il Modello proposto su tutto territorio Nazionale e raggiungere
tutte le realtà associative. Parimenti importante è il coinvolgimento della più ampia comunità
di professionisti, enti ed istituzioni operanti nel settore della malattia di Parkinson (medici di
medicina generale, pediatri, specialisti, ecc.).
A partire da questa esperienza e dalla proficua collaborazione realizzata con Fresco
Parkinson Institute, Parkinson Italia ha avviato un’alleanza che ci porterà a realizzare nel 2021
un intensissimo e qualificatissimo corso per caregiver e pazienti intitolato “NonSieteSoli”.

CASE MANGER IN PROVA
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Il progetto “Rete Parkinson- Istituzione di un case manager per la malattia di Parkinson”,
da realizzarsi in partnership con il Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Fondazione
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, e grazie al finanziamento di Chiesa Valdese,
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. Si ipotizza di riuscire a prendere in carico

circa 200 persone con Malattia di Parkinson.
Il progetto nell’anno 2020 si è fermato per la pandemia da Covid-19. Va però ricordato che
l’accordo con ParkinsoncCare (Zambon), con lo stesso Besta, oltre che Villa Margherita Riabilitazione e Limpe, ci ha consentito di testare il servizio di teleassistenza offerto gratuitamente
da Marzo a Dicembre 2020 proprio sulla base della figura del Case Manager.
Le attività progettuali in collaborazione con l’Istituto Neurologico Carlo Besta sono comunque
ripartite nei primi mesi del 2021 con l’obiettivo di dare effettivo avvio al progetto con il Case
Manager in presenza nel mese di aprile/maggio 2021.

GOVERNANCE LUNGIMIRANTE
Nessuno poteva prevedere e nemmeno immaginare quanto è successo. Oltre alle nostre
vite, a rischio è anche il nostro movimento. Che invece ha reagito ed è vitale. Come è stato
possibile?
Il Consiglio Direttivo precedente, guidato da Tony Marra e Giulia Quaglini, si è preparato al
passaggio di consegne e ha preparato l’organizzazione con lungimiranza. Ha modificato lo
Statuto per allinearlo in anticipo alla Riforma del Terzo Settore. E ha scelto come consiglieri
un gruppo di persone motivate a cui passare la mano. Un gruppo interdisciplinare, con tante
competenze. Un gruppo capace di mixare e contaminare i diversi saperi.
Il nuovo Consiglio, eletto il 14 Aprile 2019, ha, a sua volta, immediatamente elaborato un
piano strategico che Parkinson Italia ha adottato in occasione della Conferenza dei Presidenti
il 23 e 24 novembre 2019, ancor prima che scoppiasse la pandemia. Fra i risultati della Conferenza, anche la coesione interna e un rinnovato entusiasmo.
Con queste qualità la nostra Confederazione, invece di farsi travolgere dall’uragano Covid,
ha tenuto, compatibilmente con gli sconvolgimenti in corso, salda la bussola sugli obiettivi
prefissati, ha affrontando l’emergenza navigando nel mare in tempesta, ha animato una rete
di medicina collaborativa che offerto gratuitamente alle persone con Parkinson ai loro caregiver quei servizi che il Covid e le necessarie misure di lockdown hanno dissolto.
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PIANO STRATEGICO 2020 – 2025
I risultati ottenuti nel 2020 sono andati oltre le aspettative, ma per una valutazione puntuale,
oltre alla narrazione precedente, contenuta anche nel messaggio del Presidente, è opportuna
la loro comparazione con gli obiettivi e le attività prioritarie indicate nel piano strategico
2020 -2025, che qui ricordiamo in sintesi, suddivise in quattro quadranti.

ENGAGEMENT DELLE PERSONE
CON PARKINSON

ENGAGEMENT DELLE PERSONE
CON PARKINSON

Rafforzare l’informazione, l’orientamento e il supporto alle persone con Parkinson e alle
loro famiglie per aumentarne la consapevolezza.
Accrescere la conoscenza del Parkinson nel largo pubblico.
Costruire alleanze strategiche con il mondo scientifico e i centri Parkinson.
Rafforzare e la notorietà e la reputazione della Confederazione per diventare l’attore di
riferimento in Italia per i diritti delle persone con Parkinson.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

SOSTENIBILITÀ

INNOVAZIONE E CRESCITA
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DA AVVIARE

ATTIVITÀ IN CORSO

OBIETTIVO RAGGIUNTO

#NonChiamatemiMorbo consente una capillare e partecipata azione di sensibilizzazione e informazione e ha le qualità per mobilitare le associazioni dei territori in una grande campagna
nazionale di comunicazione sociale. L’obiettivo sarà raggiunto solo dopo la fine della pandemia, ma già nelle fase sperimentale abbiamo verificato che lo strumento agisce su tutti gli
obiettivi della strategia indicata in questo punto. Lo dimostrano il riconoscimento unanime,
l’adesione di tutte le organizzazioni e la ponderosa rassegna stampa.

Nonostante l’imprevedibilità dell’emergenza sanitaria, la Confederazione, grazie alla partnership con ParkinsonCare ha supportato persone con Parkinson e caregiver anche nei momenti
di più grave isolamento e stress. L’obiettivo perciò è stato raggiunto, anche se non una volta
per tutte e va ancora presidiato, in modo permanente.
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Nel 2020 sono state messe le premesse per la partnership con il Parkinson Fresco Institute
e della realizzazione del Corso per caregiver che sta mietendo successi nel 2021 con circa
1.000 iscritti. Inoltre, nel 2020, il presidente di Parkinson Italia è stato nominato nel Consiglio
Direttivo dell’Istituto Virtuale del Parkinson - IRCSS e nel Comitato Consultivo della Limpe.
Obiettivo raggiunto, ma anche in questo caso si tratta di un risultato che andrà ancora perseguito con continuità.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Investimento nella rete internazionale e rafforzamento della struttura di governance
nazionale e territoriale.

SOSTENIBILITÀ

Si tratta di assicurare la sostenibilità economico finanziaria per un lustro attraverso:
la diversificazione delle fonti di entrate;

Riorganizzazione e potenziamento della struttura di staff centrale.
Rappresentanti dei giovani e dei territori vengono stabilmente invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Altrettanto costante è la partecipazione di Parkinson Italia alle attività di CittadinanzAttiva e
degli altri coordinamenti e reti nazionali.
Ripristinare e rafforzare i programmi di ascolto delle Confederate rallentati dal lockdown.

L’impegno di Parkinson Italian nella European Parkinson Disease Association, ha portato
all’elezione di Antonella Moretti nel board EPDA.

il potenziamento della progettazione finanziata.

Il bilancio 2020 mostra un miglioramento della gestione finanziaria. Parallelamente
Parkinson Italia sta introducendo il controllo di gestione. Rispetto all’obiettivo diversificazione,
Parkinson Italia ha rafforzato le partnership in corso e avviato nuove collaborazioni con le
imprese farmaceutiche (vedere Stakeholder). Anche la creazione del data base relazionale
dei donatori è finalizzato alla diversificazione delle entrate. Per il potenziamento della progettazione finanziata, si vedano i progetti “casa ideale” e “case manager in prova”.

Il potenziamento della struttura di staff è realizzabile solo in collegamento con il preventivo
raggiungimento della sua sostenibilità economica.
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INNOVAZIONE E CRESCITA

Delineare e guidare l’agenda del Parkinson in Italia in sinergia con gli enti di riferimento
europei e internazionali.
Forte impegno in ambito advocacy, sia a livello nazionale che regionale.

Nonostante lo stop generato dall’emergenza sanitaria, numerose sono le iniziative di Advocacy realizzate da Parkinson Italia che tendono a realizzare gli obiettivi di questo punto.
In particolare, le due principali iniziative del 2020 (ParkinsonCare) e del 2021
#NonSieteSoli), hanno posto la nostra Confederazione al centro dell’agenda del Parkinson.
Altrettanto è valso per #NonChiamatemiMorbo che ha ottenuto l’attenzione e l’apprezzamento del Commissario Gentiloni e del Ministro Speranza.
A seguito del rafforzamento dell’alleanza con CittadinanzAttiva sancito nell’Assemblea
del 2020, abbiamo realizzato numerose iniziative con l’organizzazione nata per promuovere
i diritti di cittadinanza e il protagonismo dei cittadini nella gestione della cosa pubblica.
Il testo proposto da Parkinson Italia in collaborazione con “Anziani e non solo”, CARE e
Loredana Ligabue di Carpi , è stato adottato da Cittadinanzattiva e inviato nel mese di marzo
come memoria del Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici (CnAMC) alla 11ª
Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica per
il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare nel Disegno di Legge 1461. In sintesi
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abbiamo proposto
1. interventi “personalizzati” e modulati nel tempo, sul bisogno della persona e del caregiver

e sul percorso di cura condiviso che coinvolgano non solo le risorse istituzionali ma anche il
“volontariato” e il “welfare di comunità”;
2. interventi che identifichino il caregiver come titolare del progetto di vita con la conseguente condivisione di “scelte informate” sul percorso di cura;
3. formazione e orientamento del caregiver sui diritti, i servizi accessibili, le competenze operative e relazionali;
4. semplificazione del percorso di riconoscimento della qualifica di caregiver familiare; 5. sostegno psicologico per l’orientamento anche attraverso gruppi di sostegno o di auto-mutuo
aiuto;
6. affiancamento del caregiver con operatori con competenze specifiche e tecniche; 7. sostegno delle giovani generazioni di caregiver, in particolare per salvaguardarne il diritto allo
studio e l’inclusione sociale;
8. riconoscimento del tempo di cura in ambito lavorativo e di incentivazione fiscale per le
imprese;
9. estensione dei contributi figurativi per tutto il periodo di assistenza e non limitato ai soli
tre anni;
10. riconoscimento del caregiver ai fini dell’inserimento nella categoria dei lavori usuranti.
Inviata in Febbraio una Nota al Ministero della Salute a seguito della bozza di decreto “Linee di indirizzo per l’individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”.
Si è richiesto un intervento riorganizzativo per dare certezza ai cittadini circa l’accesso alle
migliori cure riabilitative con la richiesta di aprire un tavolo di lavoro di confronto sul Documento per ricomprendere tutti gli stakeholder, essendo mancato un preliminare percorso di
consultazione pubblica rivolto ad Associazioni di pazienti, Organizzazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, Società Scientifiche e Organizzazioni di professioni sanitarie.
Nel mese di marzo è stata richiesta a tutti i Presidenti delle Regioni, agli Assessori Regionali alla Salute e al Ministero della Salute una proroga per la fornitura dei presidi medici,
indispensabili per i pazienti cronici le cui domande erano in scadenza (es: cateteri, stomie,
sacche per alimentazione speciale, nonché tutti i presidi per la ventilazione meccanica e per
la nutrizione enterale, ecc). Si è richiesto un indirizzo urgente e omogeneo da parte delle Regioni per evitare interruzioni di forniture e per garantire la continuità nell’utilizzo di dispositivi
indispensabili, evitando di esporre inutilmente persone fragili al rischio di contagio e aggravio
del SSN. Ed ancora, controllare i dati clinici a distanza per limitare l’esposizione dei pazienti e
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dei sanitari al rischio infettivo da coronavirus.

INNOVAZIONE E CRESCITA
Grazie agli interventi delle Associazioni pazienti e di CittadinanzAttiva, l’Aifa, in Marzo,
ha prorogato di tre mesi i piani terapeutici redatti dagli specialisti, senza i quali 10 milioni di
pazienti cronici sarebbero rimasti senza medicinali salvavita. Un provvedimento, che oltre a
far risparmiare tempo ai medici impegnati nella gestione dell’emergenza ha impedito che
molti assistiti, soprattutto anziani, finissero per affollare le sale di attesa e gli ambulatori per
accedere alle terapie spesso salvavita.
In Marzo è stata lanciata una proposta per emendare il disegno legge di conversione
del c.d. “Cura Italia” per rafforzare l’assistenza socio-sanitaria e domiciliare dei pazienti cronici
e più fragili attraverso il finanziamento di piani straordinari triennali da parte delle Regioni.
La proposta è nata dall’esigenza di incrementare, per la fase di emergenza e per il successivo
periodo di normalizzazione, specifiche ed ulteriori misure di sostegno alle fasce di popolazione più fragili, sia in considerazione della sospensione - disposta dall’ articolo 47 del Decreto
Legge - delle attività di alcuni centri di assistenza (semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario), sia per evitare ulteriori ospedalizzazioni che avrebbero amplificato il rischio di contagio
gravato ulteriormente sulle attività delle strutture ospedaliere”,
Diretto coinvolgimento di Parkinson Italia nel XVIII Rapporto nazionale sulle politiche
della cronicità (CNAMC) attraverso l’esperienza di teleassistenza infermieristica ParkinsonCare messa in atto nel periodo di pandemia da Covid-19 con
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Appello alle Regioni nel mese di Luglio per il rinnovo dei piani terapeutici. Data la situazione di pandemia in atto, l’impossibilità di fare visite specialistiche per il rinnovo imponeva di
fatto l’interruzione delle cure. E’ stata richiesta una proroga della validità dei piani terapeutici fino a quando sarà possibile recarsi dagli specialisti in sicurezza e senza lunghe attese,
permettendo quindi ai cittadini di poter proseguire nelle proprie terapie senza interruzioni
e all’AIFA è stato richiesto di procedere ad una reale semplificazione del procedimento di
rinnovo dei piani terapeutici affinchè non siano solamente un aggravio burocratico togliendo
tempo e risorse ai pazienti ed ai professionisti sanitari.

Partecipazione, nel mese di Settembre, alla campagna di comunicazione “Ritorno alla
cura”, con l’obiettivo di ripristinare il diritto all’accesso in sicurezza dei cittadini ai servizi
sanitari, a rassicurare i cittadini, a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tornare
alle cure ma anche attivare soluzioni innovative in grado di superare le criticità fatte emergere
così prepotentemente dall’emergenza sanitaria.
Intervento di Giangi Milesi all’evento di apertura del V edizione del Festival della Partecipazione, promosso da ActionAid Italia e Cittadinanzattiva nel mese di Ottobre.
Presentata in Novembre l’Indagine sulla legge 38/2010 in materia di terapia del dolore
e le cure palliative.

Significativa anche la collaborazione con il coordinamento della associazioni del Veneto nel loro dialogo con la Regione.

Iniziative anche nei primi mesi del 2021:
Lanciata nel mese di Gennaio l’indagine “Farmacia come presidio del territorio”,
finalizzata ad approfondire modalità innovative di relazione tra MMG, farmacia e paziente
cronico soprattutto nel miglioramento dell’aderenza terapeutica. L’obiettivo è quello di comprendere quali sono le funzionalità e i servizi digitali ritenuti più utili e più facilmente integrabili nella vita quotidiana di queste persone e dei loro familiari o caregiver.
Nell‘Aprile, abbiamo sottoscritto con altre otto associazioni di pazienti (ma se ne stanno aggiungendo tante altre) un appello perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non
dimentichi gli anziani non autosufficienti: semplificando i percorsi di accesso; rilanciando i
servizi domiciliari; riqualificando le strutture residenziali.
57

INNOVAZIONE E CRESCITA

Nei PDTA “Ogni luogo del Percorso può essere un centro”.Il cammino come metodologia,
la via come emancipazione.

. A partire dalla partecipazione al tavolo tecnico con le associazioni che di occupano di
patologie croniche, e che ha dato origine al Piano Nazionale delle Cronicità, Parkinson Italia
ha continuato a lavorare sulla tematica dei PDTA sia con le istituzioni sia con le associazioni
territoriali (a partire dai Meeting annuali).
Già in occasione del 14° Forum Risk Management in Sanità del 2019, nella sessione “Strumenti e Strategie di Clinical Governance nella malattia di Parkinson”, abbiamo sottolineato il
necessario rapporto tra PDTA ed engagement della persona con parkinson, a sostegno della
sorveglianza, della compliance terapeutica e dell’informazione partecipazione proattiva.
Nel corso del 2020, abbiamo continuato a lavorare affinchè i PDTA diventino l’occasione per
“soffermarsi sui disagi che i pazienti devono affrontare, dei lunghi tempi d’attesa, dei costi
sociali connessi, come anche al disagio del personale medico e sociosanitario costretto a
parcellizzare il suo intervento in mille incombenze non coordinate”.
Per prendersi cura delle persone con parkinson è necessaria un’adeguata organizzazione
del percorso dei pazienti per ottimizzare la gestione e ridurne i rischi, effettuando una sorveglianza clinica ed educazionale continua del paziente.
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La continuità clinica rappresenta una problematica di grande rilevanza:
sanitaria (per le possibili complicanze di una inappropriata gestione della terapia)
sociale (il paziente è prevalentemente anziano e disagiato)
economica (sia per i costi diretti che per quelli indotti in caso di complicanze)
Lavoreremo affinchè la policy dei PDTA prenda necessariamente in considerazione i c.d. “Livelli Essenziali di Assistenza” (LEA) e sia inserita nella governance di Distretto affinchè i PDTA
siano:
Promuovibili - d’interesse reale per il Paziente e la Comunità
Concertabili - ridefinizione nei Team di Cura dei concetti di “responsabilità” e di “autonomia”
Realizzabili - consolidamento partenariati: multiprofessionalità e multidisciplinarietà;
Esigibili - il Cittadino/Paziente come titolare partecipe di diritti e di doveri;
Adattabili - ricomprensione del concetto di cura.
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Stefano Ghidotti fotografato da Giovanni Diffidenti

BILANCIO D’ESERCIZIOI

26

Valentina Margiò fotografata da Giovanni Diffidenti
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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.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni esercizio.
Il Bilancio deve essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e, ai sensi
dell’art. 16 dello statuto, essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 15 giugno
di ogni anno.
Il Bilancio di esercizio, unitamente al Bilancio di Missione, è pubblicato sul sito web
dell’Associazione www.parkinson-italia.it

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
TOTALE

0

0

0

0

0

0

34

0

34

0

89.676

23.796

668

751

90.344

24.547

3.658

491

96.707

28.599

12/31/2020

12/31/2019

3.777

-25.035

23.548

48.583

27.325

23.548

3.078

3.078

0

0

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE
C. ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
TOTALE
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

BILANCIO DI ESERCIZIO 2020

di cui esigibili oltre l’esercizio
TOTALE
IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE

ASSOCIAZIONE PARKINSON ITALIA ONLUS

TOTALE
D. RATEI E RISCONTI

BILANCIO AL 31/12/2020
A. CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

TOTALE ATTIVO

12/31/2020

12/31/2019

0

0

A. PATRIMONIO NETTO
1. Risultato della gestione esercizio in corso

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
2.671

3.561

2. Risultato della gestione di esercizi precedenti
3. Riserve da arrotondamenti

2. Costi di sviluppo
3. Diritti di brevetto industriale e diritto di utilizzazione delle opere ingegno

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

I. PATRIMONIO LIBERO

B. IMMOBILIZZAZIONI
1. Costi di impianto e di ampliamento

2. Assegni
3. Denaro e valori in cassa

Sede in Milano - 20123, Via San Vittore n. 16
C.F. 96391930581

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

1. Depositi bancari e postali

0

0

TOTALE

4. Concessioni licenze marchi e diritti simili
II. FONDO DI DOTAZIONE

5. Avviamento
6. Altri oneri pluriennali
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TOTALE

2.671

3.561

III. PATRIMONIO VINCOLATO
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C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0

0

2. PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
TOTALE

0

0

0

0

0

0

177.631

76.760

12/31/2020

12/31/2019

D. DEBITI
1. Titoli di solidarietà

3. PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

di cui esigibili entro l’esercizio successivo

TOTALE

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
2. Debiti verso banche

4. PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

di cui esigibili entro l’esercizio successivo

TOTALE

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
TOTALE PROVENTI

3. Debiti verso altri finanziatori
di cui esigibili entro l’esercizio successivo

RENDICONTO GESTIONALE

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
4. Acconti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo

1. ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

1.1. Materie prime, sussidiarie, di consumo

5. Debiti verso fornitori

1.2. Servizi

di cui esigibili entro l’esercizio successivo

11.865

0

1.3. Godimento beni di terzi

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

1.4. Personale

6. Debiti tributari

1.5. Ammortamenti e svalutazioni

di cui esigibili entro l’esercizio successivo

2.505
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1.6. Oneri diversi di gestione
TOTALE

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

4.353

14.308

143.523

77.135

7.285

8.531

890

890

17.803

931

173.854

101.795

0

0

0

0

0

0

0

0

173.854

101.795

3.777

-25.035

7. Debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali
di cui esigibili entro l’esercizio successivo

981

0

2. ONERI PROMOZIONALI E RACCOLTA FONDI
TOTALE

di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
8. Altri debiti
di cui esigibili entro l’esercizio successivo
di cui esigibili oltre l’esercizio successivo
TOTALE

705

3. ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE

900

900

TOTALE

16.251

1.973

0

4. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI

50.053

0

TOTALE PASSIVO

96.707

28.599

TOTALE
6. ONERI DI SUPPORTO GENERALE
TOTALE

RENDICONTO GESTIONALE

12/31/2020

12/31/2019
TOTALE ONERI

1. PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
1.1. Da contributi su progetti

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

7.500

1.2. Da contributi da enti
1.3. Da soci e associati
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7.100

7.350

1.4. Da non soci

82.645

28.914

1.5. Altri proventi

80.386

40.496

TOTALE

177.631

76.760
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NOTA INTEGRATIVA
ASSOCIAZIONE PARKINSON ITALIA ONLUS
Sede in Milano - 20123, Via San Vittore n. 16
C.F. 96391930581

NOTA INTEGRATIVA
SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020
Signori Consiglieri,
sottopongo alla Vostra attenzione la presente Nota integrativa che, insieme con lo Stato patrimoniale ed il Rendiconto gestionale al 31/12/2020, costituisce parte integrante del bilancio
d’esercizio.
L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Parkinson Italia Onlus nasce nel 1998 dall’iniziativa dei presidenti delle sei associazioni fondatrici per migliorare la qualità della vita delle persone con Parkinson e parkinsonismi e dei loro familiari, attraverso una rete di informazioni, risorse e servizi, e facilitando
la nascita di nuove associazioni di cui promuovere la crescita e lo sviluppo ed è iscritta al
Registro delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) a far data dal 02/12/1999.
Nel corso del 2020 l’Associazione, proseguendo nei propri obiettivi di affermare i diritti delle
persone con Parkinson ha dato avvio alla Campagna di comunicazione sociale “Non Chiamatemi Morbo” che avrà durata triennale.
Inoltre grazie alla partecipazione al bando promosso da Banca d’Italia ha iniziato il progetto
Modello di Cura Integrativa, interrotto tuttavia in corso d’anno a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
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L’emergenza sanitaria ha influenzato non solo la prosecuzione del suddetto progetto, ma anche l’operatività complessiva dell’Associazione a seguito della limitata possibilità di organiz-

zare convegni, mostre, incontri ed eventi per la propria attività istituzionali e per raccogliere
fondi.
L’Associazione ha attivato protocolli e presidi in osservanza alle misure anti contagio dettate
dalle Autorità pubbliche, tali da non pregiudicare la salute dei propri collaboratori nonché
l’adeguato scambio di informazioni tra le diverse funzioni interne.
Dal punto di vista finanziario l’Associazione non ha tuttavia risentito delle difficoltà economiche causate dall’emergenza da Covid-19 in quanto nell’esercizio 2020 ha ricevuto contributi
per bandi vinti nel corso dell’esercizio precedente e due contributi per il cinque per mille,
anno finanziario 2018 e anno finanziario 2019.
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla presente Nota integrativa ed è stato redatto in conformità agli
articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, con gli opportuni adattamenti necessari alla natura
non profit dell’Associazione.
Per la redazione del bilancio sono state applicate le linee guida emanate dall’Agenzia per le
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli schemi di Bilancio da essa proposti. Nella
scelta dei criteri di valutazione delle poste di bilancio si è tenuto conto di quanto stabilito
nelle raccomandazioni emanate dal “Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Commissione Aziende No Profit” e delle indicazioni fornite nel I° Principio contabile per gli Enti
non profit “Quadro Sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti
non profit”.
La Nota integrativa, in base a quanto disposto dall’art. 2427 del Codice Civile, contiene le
informazioni necessarie a fornire una completa illustrazione ed analisi delle poste costituenti
lo Stato patrimoniale ed il Rendiconto gestionale, al fine di consentire la rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione.
Sono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a tale scopo
anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nello schema adottato per esprimere il risultato della gestione, si deroga alle disposizioni
previste dal D.L. 127/1991, a causa della specificità degli scopi statutari e della struttura giuri-
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dica di un’associazione rispetto ad una società commerciale. Tale deroga non ha comunque
influenza sulla corretta rappresentazione del risultato gestionale.

Crediti e debiti
I crediti e i debiti sono scritti al loro valore nominale.

Lo Stato patrimoniale ed il Rendiconto gestionale sono stati redatti in unità di euro.
Anche per la Nota integrativa si è optato per la redazione in unità di euro, come previsto
dall’art. 2423, comma 5 del Codice Civile.

Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a più periodi contabili, per realizzare
il principio della competenza temporale.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto
nella riga di totale.

Liberalità
Le liberalità sono rilevate nel periodo in cui sono ricevute o in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle indipendentemente dai vincoli e dalle restrizioni che possano condizionare il
momento di utilizzo e le modalità di fruizione delle stesse.

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 una azienda non profit.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto della sostanza dell’operazione
o del contratto, nel pieno rispetto del disposto normativo contenuto negli articoli 2423 e
2423 bis) del Codice Civile.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423 comma 4 del Codice Civile, si precisa che non si è derogato ai criteri di valutazione previsti dalla legge e adottati nei precedenti esercizi.

Costi e proventi
I proventi sono stati esposti in bilancio secondo il criterio di prudenza e di competenza con
rilevazione dei relativi ratei e risconti.
I costi sono stati considerati di competenza dell’esercizio in cui sono stati sostenuti per erogare beni e servizi o per sostenere attività e iniziative di raccolta fondi.
I proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi.
COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Per le immobilizzazioni immateriali è stato predisposto un apposito prospetto.
B I - Immobilizzazioni immateriali
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi diretti
ed indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Qualora, indipendentemente
dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione il valore originario rettificato dei soli ammortamenti viene ripristinato.
Le immobilizzazioni immateriali sono esposte in bilancio al netto dei fondi ammortamento.

Saldo al
31/12/2019

Incrementi

Decrementi

Saldo al
31/12/2020

Spese per modifiche statuarie

3.561

-

(890)

2.671

Totale

3.561

-

(890)

2.671

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono riferiti ai costi sostenuti per l’adeguamento dello
Statuto dell’Associazione alle disposizioni previste dal D.Lgs.117/2017 (Codice del terzo settore), la cui efficacia sarà condizionata dal venir meno della disciplina delle Onlus, con conseguente iscrizione al RUNTS.
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PASSIVO

Contestualmente sono state apportate alcune modifiche allo Statuto in vigore per garantire
maggior efficienza alla governance interna.
Le spese per modifiche statutarie sono ammortizzate in quote costanti in cinque anni e il
decremento è relativo all’ammortamento di competenza dell’esercizio.
C. ATTIVO CIRCOLANTE

A. PATRIMONIO NETTO
Nel seguente prospetto è rappresentata la dinamica delle componenti del patrimonio netto
al fine di fornire informazioni circa le modalità seguite nel perseguimento della missione istituzionale.
PATRIMONIO NETTO

Saldo al
31/12/2019

Incrementi

(25.035)

28.812

Decrementi

Saldo al
31/12/2020

Patrimonio libero

C. II - Crediti

Avanzo/disavanzo di gestione

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Verso altri

34

-

34

Totale

34

-

34

Esigibili entro 1 anno

Il credito è relativo ad un pagamento in eccesso nei confronti di un collaboratore.

3.777

Risultati esercizi precedenti

48.583

Riserva da arrotondamenti

-

-

23.548

27.325

3.078

3.078

-

-

Totale
Fondo di dotazione
Patrimonio Vincolato
Totale Patrimonio Netto

26.626

(25.035)

28.812

25.035

23.548

30.403

C. IV - Disponibilità liquide
31/12/2020

31/12/2019

Variazione

89.676

23.796

65.880

Cassa

668

751

(83)

Totale

90.344

24.547

65.797

Banche e depositi postali

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell’esercizio.
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Patrimonio libero
Il patrimonio libero è la sommatoria degli avanzi di gestione realizzati negli esercizi precedenti utilizzabili per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e del risultato di esercizio.
D. DEBITI
31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Debiti verso fornitori

11.865

-

11.865

D. RATEI E RISCONTI ATTIVI

Debiti tributari

2.505

368

2.137

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Debiti verso istituti previdenziali e assistenziali

981

-

981

Ratei e risconti attivi

3.658

491

3.167

Altri debiti

-

705

(705)

Totale

3.658

491

3.167

Totale

15.351

1.073

14.278

Esigibili oltre 1 anno

900

900

900

Altri debiti

900

900

-

Totale

900

900

Totale

16.251

1.973

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a più periodi contabili, per realizzare il principio della competenza, economica e temporale, in applicazione del principio di
correlazione dei costi e dei ricavi.
I risconti attivi si riferiscono a costi per assicurazioni, acquisto di software operativi e quote
associative.

Esigibili entro 1 anno

14.278
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RENDICONTO GESTIONALE

Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per € 4.027.
Debiti tributari
La voce si riferisce al debito verso l’erario per ritenute su compensi di lavoro autonomo di €
1.901 e per iva trimestrale di € 604. L’Associazione nel corso dell’esercizio ha aperto la partita
iva per poter ricevere il sostegno da parte di alcune aziende farmaceutiche.
Debiti verso istituti previdenziali e assistenziali
I debiti verso istituti previdenziali e assistenziali sono costituiti da debiti verso Inps per compensi corrisposti ad un collaboratore.
Altri debiti
I debiti verso altri oltre l’esercizio sono costituiti da depositi cauzionali ricevuti.
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI
31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Ratei e risconti attivi

50.053

-

50.053

Totale

50.053

-

50.053

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a più periodi contabili, per realizzare
il principio della competenza, economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.
I risconti passivi si riferiscono per € 30.000 al contributo ricevuto per la partecipazione al
bando promosso da Banca d’Italia per il progetto Modello di Cura Integrativa. Nel 2020 sono
stati organizzati solo due convegni on line e il progetto è stato interrotto causa Covid-19.
L’importo pari ad € 20.000 è relativo al contributo ricevuto da Fondazione Roche a sostegno
dell’organizzazione di un ciclo di convegni che si terranno nel 2021.
I contributi ricevuti sono stati quindi in parte rinviati ai prossimi esercizi per rispettare la correlazione costi e ricavi.
I ratei passivi fanno riferimento alle competenze bancarie.
72

Il Rendiconto Gestionale è strutturato secondo le disposizioni contenute nelle “Linee Guida e
schemi per la Redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit” redatte dall’Agenzia per
le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Il Rendiconto Gestionale informa gli stakeholder sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo,
con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. La classificazione dei proventi è stata fatta in
base alla loro origine mentre quella degli oneri in base alla loro natura. I costi comuni relativi
alle varie aree gestionali sono stati imputati negli oneri di supporto generale.
PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
I proventi da attività tipiche ammontano ad € 197.631 Tale voce è così composta:
31/12/2020

31/12/2019

Variazione

Da contributi su progetti

7.500

-

7.500

Da soci e associati

7.100

7.350

(250)

Da non soci

82.645

28.914

53.731

Altri proventi

80.386

40.496

39.890

Totale

177.631

76.760

100.871

Proventi da contributi su progetti
I proventi da contributi su progetti si riferiscono alla quota parte del contributo ricevuto per
la partecipazione al bando di Banca d’Italia per il progetto Modello di Cura Integrativa che
trova correlazione in costi sostenuti nell’esercizio.
Proventi da soci e associati
Nei proventi da soci e associati sono comprese le quote associative versate nell’anno 2020.
Proventi da non soci
La voce proventi da non soci pari ad € 82.645 si riferisce al sostegno ricevuto dalle aziende
farmaceutiche Medtronic Italia spa, Bial Italia srl, Zambon Italia srl e UCB Pharma spa per la
campagna “Non chiamatemi morbo” per € 61.595 e ad altri contributi ricevuti nel corso dell’esercizio suddivisi come segue.
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31/12/2020

Cons. segreteria operativa

14.976

Donazioni da privati

5.050

Consulenza fiscale

5.572

Contributo da Unione Buddhista Italiana

10.000

Spese di rappresentanza

1.054

Contributo da Chiesa Valdese

6.000

Spese consiglio direttivo

981

Totale

21.050

Compenso prof. attinenti attività
Spese pulizia

Altri proventi
La voce altri proventi pari ad € 80.386 comprende i contributi del cinque per mille ricevuti
nell’esercizio per € 76.082 (esercizi finanziari 2018 e 2019), il rimborso dei costi per la condivisione degli spazi per € 3.600, altri rimborsi spese per € 704 e arrotondamenti per € 1.

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Servizi
Godimento beni di terzi

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

4.353

14.308

(9.955)

143.523

77.135

66.388

7.285

8.531

(1.246)

-

-

-

890

890

-

17.803

931

16.872

173.854

101.795

72.059

Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Totale

Materie prime, sussidiarie, di consumo
Le materie prime, sussidiarie e di consumo si riferiscono all’acquisto di beni e materiali per
l’attività dell’associazione.

2.793

Costi per programmi e attività sui social media

11.378

Progetto Modello di Cura Integrativa

4.850

Altri costi per servizi

68.021

31/12/2020
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Trasporti su acquisti

635

Spese telefoniche/internet

1.929

Spese energia elettrica

532

Gas riscaldamento

300

Spese postali

196

Commissioni e spese su depositi bancari e postali

361

Assicurazioni varie

875

143.523

Godimento beni di terzi
La voce costi per godimento beni di terzi si riferisce per € 6.760 a fitti passivi e per € 525 a
spese condominiali.
Ammortamenti e svalutazioni
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è pari ad € 890.
Oneri diversi di gestione
La voce oneri diversi di gestione pari ad € 17.803 è suddivisa come segue:
31/12/2020
Tari

123

Multe e ammende

28

Contributi associativi

Servizi
La voce servizi è composta come segue:

366

Altri costi amministrativi

Totale

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE

28.704

3.029

Imposta di bollo

35

Imposta di registro

58

Contributo a Fondazione IRCCS istituto neurologico Carlo Besta

12.000

Altri oneri diversi

2.530

Totale

17.803

Altre informazioni
• L’Associazione non ha dipendenti, ma si avvale di collaboratori esterni.
• L’Associazione segue il regime fiscale delle Onlus di cui al D.lgs. 460/97. Ai fini Ires, l’attività istituzionale e le attività connesse sono decommercializzate e pertanto non rilevanti. Ai
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•
•

fini Irap, l’Associazione invece gode dell’esenzione di cui all’art. 77, comma 1, della Legge
regionale della Lombardia n. 10 del 14/07/2003.
I membri del consiglio direttivo ricoprono le cariche a titolo gratuito.
L’Associazione nel corso dell’esercizio ha aperto la partita iva e ha aderito al regime forfetario Legge 398/91.

ASSOCIAZIONE PARKINSON ITALIA ONLUS

******
Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, ed il
risultato dell’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il presente bilancio e a destinare l’avanzo di esercizio pari
ad € 3.777 alla riserva risultati degli esercizi precedenti.

p. Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
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RELAZIONE DEL REVISORE

Sede in Milano - 20123, Via San Vittore n. 16
C.F. 96391930581

RELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO
chiuso al 31/12/2020
Agli Associati della
PARKINSON ITALIA
Confederazione Associazioni Italiane Parkinson e Parkinsonismi (ONLUS)
La sottoscritta dott.ssa Maria Rita Astorina, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Milano, iscritta al Registro dei revisori contabili , è stata incaricata di svolgere la revisione legale dei conti del bilancio chiuso al 31/12/2020 dell’Associazione Parkinson
Italia Onlus, con sede in Milano via San Vittore 16.
Il revisore ha provveduto a esaminare il progetto di bilancio d’esercizio dell’associazione redatto dal Consiglio Direttivo e costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale
e dalla Nota Integrativa.
Il bilancio è stato redatto secondo i principi contenuti nell’Atto di indirizzo dell’Agenzia per le
Onlus.
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell’Associazione. E’ del Revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato
sulla revisione legale dei conti.
L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In conformità ai predetti principi la revisione è
stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se il bilancio
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
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Il procedimento di revisione contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione
dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo.
Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 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’espressione del mio giudizio
professionale.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell’attività.
I criteri adottati nella valutazione stessa delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni
di legge.
In particolare:
- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e si riferiscono ai costi sostenuti per l’adeguamento dello Statuto dell’Associazione alle disposizioni previste dal D.Lgs.117/2017 (Codice del terzo settore) e sono state ammortizzate in cinque anni con decremento diretto dal valore iniziale;
- le disponibilità liquide ammontano a € 90.344 e si riferiscono a depositi bancari e postali
per € 89.676 e per € 668 a liquidità di cassa;
- i risconti attivi per € 3.658 si riferiscono a premi assicurativi, all’acquisto di software operativi e a quote associative di competenza dell’esercizio successivo;
- i debiti sono iscritti al valore nominale per un valore totale di € 16.251 di cui € 7.839 per debiti verso fornitori, € 4.027 per fatture da ricevere, € 1.901 per debiti tributari dovuti a ritenute
d’acconto da versare nel 2020, € 604 per debiti per IVA da versare, € 981 per debiti verso
INPS su compensi collaboratori e da depositi cauzionali incassati in esercizi precedenti per €
900;
- i risconti passivi per € 50.053 si riferiscono principalmente a contributi ricevuti da Banca
d’Italia per un progetto poi sospeso a causa dell’emergenza Covid-19 per € 30.000 e per €
20.000 a un contributo ricevuto da Fondazione Roche per la realizzazione di un ciclo di convegni che si terranno nel 2021; tali contributi sono stati quindi rinviati ai prossimi esercizi per
rispettare la correlazione tra costi e ricavi;
il patrimonio netto di € 30.403 si è incrementato rispetto allo scorso esercizio grazie
all’avanzo dell’esercizio 2020.
Nel corso dell’esercizio in esame l’Associazione ha aperto la partita iva per poter ricevere il
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sostegno da parte di alcune aziende farmaceutiche e ha optato per il regime forfettario di cui
alla Legge 398/91.
L’Associazione segue il regime fiscale delle Onlus di cui al D.lgs. 460/97. Ai fini Ires, l’attività
istituzionale e le attività connesse sono decommercializzate e pertanto non rilevanti. Ai fini
Irap, l’Associazione invece gode dell’esenzione di cui all’art. 1, commi 7 e 8, della Legge regionale della Lombardia n. 27 del 19/12/2001.
Lo Stato Patrimoniale risulta dalla seguente esposizione:
ATTIVO
2020

2019

Var. %

2.671

3.561

(25)%

34

0

100%

90.344

24.547

268%

3.658

491

645%

96.707

28.599

238%

2020

2019

Var. %

30.403

26.626

14%

16.251

1.973

723%

Risconti passivi

50.053

0

100%

Totale passivo

96.707

28.599

238%

Costi di impianto e ampliamento
Crediti v/altri
Disponibilità liquide
Ratei e risconti
Totale

PASSIVO
Patrimonio netto
Debiti

Si rileva che il notevole incremento delle disponibilità liquide è principalmente dovuto ai contributi che sono stati incassati ma che, a causa dell’emergenza Covid-19, saranno spesi negli
esercizi futuri. Contributi che sono stati oggetto di rinvio tramite allocazione tra i risconti
passivi.
***

Il Rendiconto Gestionale mostra le seguente risultanze:
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PROVENTI
2020

2019

Var. %

Proventi da attività tipiche di cui:

177.631

76.760

131%

contributi su progetti*

7.500

0

100%

quote associative

7.100

7.350

(3)%

erogazioni liberali**

82.645

28.914

185%

altri proventi***

80.386

40.496

99%

0

0

0%

Proventi da attività finanziarie

*si tratta della quota parte del contributo ricevuto per la partecipazione al bando di Banca
d’Italia per il progetto Modello di Cura Integrativa
**le erogazioni liberali si riferiscono per € 5.050 a donazioni di privati, per € 77.595 a donazioni di società o enti (Zambon Italia srl € 33.300, Bial Italia srl € 11.100, Medtronic Italia spa €
11.100, Unione Buddhista Italiana € 10.000, Chiesa Valdese € 6.000, UCB Pharma spa € 6.095)
*** gli altri proventi comprendono principalmente il contributo del cinque per mille relativo
agli anni 2017 e 2018 (l’anno 2017 è stato rendicontato al Ministero del Lavoro il 21/01/2021)
per un totale di € 76.082, il rimborso per condivisione spazi per € 3.600 e altri rimborsi spese
per € 704.
ONERI
2020

2019

Var. %

173.854

101.795

71%

4.353

14.308

(70)%

143.523

77.135

86%

godimento di beni terzi**

7.285

8.531

(15)%

ammortamenti

890

890

0%

17.803

931

1812%

Oneri da attività tipiche di cui:
acquisti di beni materiali
servizi*

oneri diversi di gestione

ministrativi per € 5.572, a quote associative per quote associative per € 3.029; gli altri costi
si riferiscono principalmente a minute spese del Consiglio direttivo, alle utenze, assicurazioni
e spese bancarie
** le spese per godimento beni di terzi si riferiscono a canoni di locazione/spese condominiali
*** gli oneri diversi di gestione si riferiscono principalmente a un contributo alla Fondazione
IRCCS Istituto neurologico Carlo Besta per € 12.000.
Anche nel 2020 l’Associazione non si è avvalsa di dipendenti ma unicamente di collaboratori
esterni e i membri del consiglio direttivo hanno ricoperto le cariche senza alcuna remunerazione.
Si rileva che l’anno 2020 ha generato un notevole incremento dei proventi totali che sono
risultati pari a 2,31 volte rispetto all’anno precedente e un incremento degli oneri totali pari a
1,7 volte rispetto al 2019, portando alla generazione di un avanzo di gestione di € 3.777.
***
A mio giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso corrisponde alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili e rappresenta attendibilmente la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato gestionale della PARKINSON ITALIA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 che riporta un avanzo di € 3.777.
Esprimo pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio così come redatto dal Consiglio Direttivo.

Milano, 18 marzo 2021
Dott.ssa Maria Rita Astorina

* le voci più rilevanti tra i servizi si riferiscono al coordinamento attività per € 28.704, alla gestione della segreteria operativa per € 14.976, all’allestimento di mostre e fiere per € 27.004,
a compensi occasionali per realizzazione mostra fotografica per € 5.020, a costi per lavorazione testi e produzione files per € 3.890, a spese varie per ufficio stampa - produzione
filmati - progettazione per € 13.853, a costi per servizi internet per € 14.498, a costi relativi
alla Campagna di comunicazione sociale “Non Chiamatemi Morbo” per € 20.411, a servizi am80
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5x1000

CONTATTI

Nel corso del 2020 l’Associazione ha inoltre incassato sia il 5x1000 relativo all’anno 2018 che il
5x1000 riferito all’anno 2019.
Contributo

Data incasso

Causale

38.173,06

30/07/2020

5 per mille anno finanziario 2018

37.908,85

06/10/2020

5 per mille anno finanziario 2019

Confederazione Parkinson Italia ONLUS
Via S. Vittore 16 - 20123 MILANO
www.parkinson-italia.it
segreteria@parkinson-italia.it
Tel. 348.75.85.755

PER DONARE
Codice Fiscale: 96391930581
IBAN: IT98C0306909606100000075351
CC postale: 19693183
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In copertina: Riccardo Merisio fotografato da Giovanni Diffidenti
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Confederazione
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Parkinson
Lorenzo Carrara fotografato da Giovanni Diffidenti

Italia

affrontiamolo insieme

