
 

 

 
 

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

                                                                                                                      Direzione Generale del Terzo Settore e  

della responsabilità sociale delle imprese 

Divisione I 

Via Flavia n. 6 

00187 Roma 

OGGETTO: Contributo 5 per mille anno finanziario 2020. Invio rendiconto e relazione 
illustrativa. Ente: PARKINSON ITALIA-CONFEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI 
PARKINSON E PARKINSONISMI-con sede in Milano- C.F. 96391930581. 

 
 
PRESENTAZIONE ENTE 

 
Parkinson Italia è una Confederazione di Associazioni indipendenti con sede a Milano, ma opera in 
tutte le Regioni italiane attraverso le proprie Consociate. Conta 29 Associazioni indipendenti che 

coinvolgono oltre diecimila persone con Parkinson, familiari e caregiver: 28 Associazioni operano 
nel proprio territorio, a livello regionale, provinciale o cittadino mentre l’Associazione Italiana 
Giovani Parkinsoniani (A.I.G.P.) organizza i giovani con Parkinson a livello nazionale.  

La missione di Parkinson Italia è tutelare i diritti  delle persone con Parkinson e dei loro familiari e 
care-givers e perseguire la migliore qualità della vita sostenendo l’opera delle associazioni 
Confederate con informazioni, risorse e servizi. Parkinson Italia promuove la crescita e lo sviluppo 

della rete nazionale delle associazioni di persone con Parkinson, anche favorendo la nascita di nuove 
organizzazioni per garantire un tessuto sociale solidale e generativo che integri le persone con 
disabilità. 

Parkinson Italia 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 i l sistema sanitario decentrato. La 

Confederazione 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. 
Attraverso l’adesione alle singole associazioni locali, Parkinson Italia è aperta a tutti: pazienti, 

familiari, volontari e simpatizzanti. 
La Confederazione è il membro italiano di riferimento di Parkinson’s Europe  
 
 
 



 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 

 

Nell’anno 2021 e 2022 è proseguita la Campagna di sensibilizzazione sulla malattia di parkinson 
denominata “Non Chiamatemi Morbo!”, iniziata nel 2020, a cui aderiscono tutte le associazioni del 
i parkinson (Parkinson’s Europe, AIP, Comitato Italiano Associazioni Parkinson, Fresco Parkinson 

Institute), altre associazioni nazionali (Cittadinanzattiva, FISH, Associazione Carer Caregiver 
familiari, Federazione Cure Palliative, Fondazione Valter Longo) oltre alla comunità scientifica 
(Accademia LIMPE-DISMOV, Fondazione LIMPE, SIN, FMMG). La Campagna è patrocinata anche dal 
Ministero della Salute, dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transazione digitale, da RAI 

per il sociale, con la media partnership del TGR. 

L’obiettivo primario della Campagna è sensibilizzare e informare sulla malattia di parkinson 
attraverso una Mostra Fotografica itinerante. La Mostra racconta le storie di persone con Parkinson 

che hanno accettato di farsi fotografare dal fotografo Giovanni Diffidenti per testimoniare la loro 
resistenza al “parkinson”. La Mostra fotografica è stata arricchita da un audio-guida (APP) scaricabile 
su smarthphone, con le voci di Claudio Bisio e Lella Costa, a commento delle fotografie, che 
interpretano rispettivamente Mr e Mrs Parkinson.  I due attori, con le loro inconfondibili voci, danno 

vita a una narrazione in cui è la malattia in prima persona che guida il visitatore alla scoperta della 
vita dei protagonisti degli scatti con l’obiettivo di diffondere consapevolezza sull’esperienza della 
malattia sensibilizzando il grande pubblico. 

Il progetto è arricchito da un sito web dedicato “nonchiamtemimorbo.info”  che costituisce il 
contenuto multimediale della campagna. Il sito viene via via arricchito da informazioni sulle tappe 
itineranti della Mostra, i calendari per le prenotazioni delle visite, una sezione informativa sulla 
malattia di parkinson.  

Nel corso di due anni la mostra fotografica ha raccontato storie di resistenza al Parkinson a oltre 
3.000 visitatori aggiornandosi e arricchendosi con il doppio delle fotografie esposte alla prima tappa 
al Piccolo Teatro di Milano e con un’intera nuova sezione dedicata ai caregiver familiari. 

Da ottobre 2021 a maggio 2022 sono state realizzate le seguenti tappe della Mostra fotografica: 

 
Firenze, dal 22 ottobre 2021 al 1 novembre 2021 presso la Galleria Moretti, Piazza degli Ottaviani, 
in collaborazione con Fresco Parkinson Institute e l’Associazione AIP di Firenze  con la testimonianza 

fotografica dell’avv. Paolo Fresco che proprio a Fiesole ha istituito la Fondazione Paolo e Marlene 
Fresco e la sede italiana del Fresco Parkinson Institute.  
 
Mestre, dal 26 novembre 2021 al 8 dicembre 2021 presso il Centro culturale Santa Maria delle 

Grazie, Via Alessandro Poerio 32, in collaborazione con l ’Associazione Parkinsoniani Mestre e 
Associati. 
 

Durante la tappa veneta della Mostra è stato organizzato anche un Convegno dal titolo ”La malattia 
di Parkinson tra terapie mediche e terapie alternative“ che si è tenuto il 27 novembre 2021, in 
occasione della Giornata Nazionale Parkinson 2021. Hanno partecipato al Convegno: Anna Vera 

Milner, Neurologa presso Dipartimento Neurologia Ospedale di Mirano Aulss  3, Rocco Quatrale,  
Neurologo e Direttore Neurologia presso Ospedale di Mestre AULSS 3 e Luigi Bartolomei, Neurologo 



 

 

e Direttore presso Neurologia Ospedale di Mirano. L’evento è stato inoltre trasmesso in streaming 

sui canali social di Parkinson Italia per poter raggiungere tutta la comunità parkinson, in occasione 
della giornata nazionale 2021. 

 
Crema, dal 21 gennaio 2022 al 30 gennaio 2022, presso il Teatro San Domenico, Piazza Trento e 
Trieste 6, in collaborazione con l’Associazione Parkinson “La Tartaruga” di Crema. 
 

Cuneo, dal 4 febbraio 2022 al 20 febbraio 2022 presso il Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4 
promossa dal’IIS “S. Grandis” della città. La partecipazione dell’istituto scolastico all’iniziativa è la 
peculiarità di questa tappa, realizzata attraverso l’impegno diretto di studenti e docenti, in 

collaborazione con alcuni enti del territorio, tra cui l’Associazione La Parkimaca. Fra gli studenti si 
sono costituiti gruppi di lavoro e di studio interdisciplinari sul Parkinson con modalità peer to peer, 
gli alunni dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” hanno fatto da ponte tra i diversi indirizzi: 

Tecnico Turistico, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, Arti ausiliarie e sanitarie: Ottico, Servizi 
commerciali, Manutenzione e assistenza tecnica.   

 

Roma, dal 6 maggio 2022 al 22 maggio 2022, presso il Corner MAXXI - Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo (via Guido Reni, 4A). Per la tappa di Roma, Confederazione Parkinson Italia ha ideato 
e realizzato un nuovo allestimento con "maxxi" poster di 2 metri per 1,40 appesi al soffitto. Per 

l’edizione nella capitale Parkinson Italia ha investito sull’attività di comunicazione con l’appoggio di 
un ufficio stampa esterno.  
 

 

Per i costi di rendicontazione: 
 
In relazione ai costi di funzionamento si rendicontano, per un importo totale di euro 1.050, le spese 
per l'affitto della sede della Confederazione relative al 3° trimestre 2022. 

 
In relazione ai costi per l’acquisto di beni e servizi, si rendicontano per un importo totale di euro  
26.385  : i costi per la creatività e la produzione del materiale promozionale delle Tappe della Mostra 

Fotografica “Non Chiamatemi Morbo” di Firenze, Mestre, Crema, Cuneo e Roma, i costi di trasporto, 
di logistica e di allestimento delle mostre di Firenze, Mestre, Crema e Cuneo, i costi per l’incisione 
dei testi delle nuove fotografie, i costi per la produzione del materiale promozionale della mostra di 
Roma, i costi dell’allestimento della Mostra al Museo Nazionale Maxxi e i costi dell’ufficio stampa.  

Si rendicontano inoltre i costi relativi alla mensilità di febbraio 2022 della collaboratrice (contratto 
di consulenza) che gestisce la segreteria e l’amministrazione , i costi della collaboratrice (contratto 
di consulenza) relativi al mese di gennaio 2022 che gestisce le relazioni esterne, i costi per il supporto 

tecnico al Convegno di Mestre in occasione della giornata nazionale parkinson 2021 “La malattia di 
Parkinson tra terapie mediche e terapie alternative” e i costi relativi all’abbonamento annuale della 
Piattaforma Granter che supporto le associazioni non-profit a raccogliere fondi e attivare nuove 

collaborazioni.  
 



 

 

 

 
Si allega la relativa rendicontazione dei progetti evidenziati.  
 

Cordiali saluti 
 
Milano, lì 20 ottobre 2021 

                                                                                                                                                 
Giangi Milesi 

 

                                                                            Presidente Confederazione Parkinson Italia 

 


