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ASSOCIAZIONE PER L’AIUTO A SOGGETTI CON LA SINDROME DI PRADER WILLI E
ALLE LORO FAMIGLIE

SEZIONE LOMBARDIA

Il giorno 1 aprile 2017, alle ore 14.30 presso l'Istituto S. Ambrogio di Milano di via Copernico, 9
si riunisce l'assemblea annuale dell'Associazione Soggetti con Sindrome di Prader Willi -
Lombardia.

Sono presenti le famiglie che seguono, organizzate in ordine alfabetico per cognome dei
soggetti PWS:

Ambrosetti Giovanni, Zorzan Marina (Mattia)
Belleri Devis, Nicolini Mara (Giulio)
Bombardini, Giannella Carmela, (Anna)

Bellan Davide, Raffaella Marchesani (Laura)
Gatto Fernando (Andrea 36 anni)
Gargano Andrea, Campolongo Debora
(Lorenzo)
Grasso Antonio, Marchese Matilde (Silvia)
Limonta Maurizio, Loredana Rossetti (Lorenzo)

Lo Magno Maria (Daniele)
Magri Aldo (Lara)
Nastri Mauro, Maria Ramaioli(Cecilia)

Osnato Giovanni, Aoki Chieko (Valerio)
Malosio Clara (Diana)
Pascetta Giuseppe (Mario)

Fiorella Iorio (Filippo)
Scopino Luca, Viti Valentina (Alessandro)
Tognoli Maurizio,  Beatrice Bruni (Marianna)
Vezzoli Alberto, Raffaella Minonzio(Filippo)
Villa Giuliana (Michela)
Vitarisi(Alessandro)

Spelta Sabrina (Filippo)

Prende la parola Alberto Vezzoli che dopo i saluti di rito, presenta il PPT, coerente ai temi
all'odg.
Un ringraziamento doveroso va alla dott.ssa Osimani e al dott. Gargantini, intervenuti in
assemblea.

ORDINE DEL GIORNO
1. Resoconto attività/iniziative svolte dall’Associazione nell’anno 2016 : famiglie censite /

famiglie iscritte / statistiche
Con l'ausilio di grafici, Vezzoli illustra i dati ricavati dal sito della regione Lombardia, dalle
informazioni degli iscritti all'associazione e delle famiglie note seppur non iscritte
(maschi/femmine; pazienti diagnosticati in Lombardia e censiti dall'associazione; pazienti
ripartiti per provincia)
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Vezzoli insiste sull'utilità di avere dei punti di riferimento, dislocati in Lombardia, per soddisfare
le diverse esigenze dei pazienti relativamente ai molteplici bisogni che i PW possono esprimere.
Si auspica pertanto che tra i genitori, vi siano volontari disponibili a raggiungere, se necessario,
le famiglie che dovessero avanzare richieste di aiuto, e costruire così una rete solidale, di auto-
mutuo aiuto.
Iorio commenta le tabelle che suddividono i PW in tre fasce di età: 0-18 (per l'inserimento
scolastico), 19-30, 31 in poi. Le informazioni raccolte monitorano l'inclusione scolastica
(docente di sostegno ed educatore), preparazione del pediatra o medico di base,  inserimento
sociale ( lavoro, CDD, SFA, Casa alloggio...), provvidenze fiscali, interesse per Casa Sora.

2. Programma Federazione Nazionale per anno 2017
Vezzoli in qualità di componente del direttivo della Federazione nazionale, riporta gli obiettivi
che prioritariamente si intende perseguire:
- La federazione ha colto la necessità di organizzare dei congressi territoriali, per favorire le
diverse aree geografiche, strutturati in modo tematico, con argomenti precisi e calati sui bisogni
emergenti.
- Altro punto importante è legato alla diversità dei responsi di accertamento da parte delle
commissioni mediche. L'indagine nasce per valutare la qualità della documentazione prodotta
dalle famiglie alle quali è stata riconosciuta l'invalidità. Scopo primario è offrire una linea guida
alle famiglie per uniformare le prassi, secondo un principio di equità di trattamento, anche se le
commissioni produrranno esiti diversi, compatibili con i diversi livelli di funzionamento dei
singoli.
- Essere un punto di riferimento oltreché i promotori di un progetto volto all'istituzione di un
registro nazionale PWS con ISS
- Un'altra indagine sarà orientata all'analisi dei disturbi del sonno. Si tratta di programmare
un'applicazione che monitorando le fasi del sonno potrebbe offrire ai medici dati utili ai diversi
scopi scientifici, tipici della ricerca.
Iorio ringrazia la Federazione nazionale per aver sottoscritto la petizione nazionale a favore
della modifica dei decreti attuativi della legge 107, che interessano l'inclusione scolastica,
ancora in fase di esame in Parlamento.

3. Bilancio a consuntivo anno 2016
Davide Bellan rendiconta gli eventi importanti che hanno inciso maggiormente sul bilancio
dell'associazione: il congresso della Federazione nazionale e la realizzazione del nuovo sito
internet. Si illustra il prospetto anche di altri oneri sostenuti: spese correnti relative ai soggiorni
formativi (13.700) e proventi caratterizzati da quote associative e dal contributo della
Federazione nazionale. Si rileva un avanzo attivo di 16.000 euro, determinato dal fatto che i
proventi superino gli oneri.
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4. Bilancio a Preventivo
Considerata la situazione del consuntivo, si è registrato a bilancio preventivo una quota
equivalente alle spese sostenute per i soggiorni formativi oltreché per le spese relative di un
progetto di parent training. Ci si augura che le iscrizioni all'associazione possano superare i
numeri dello scorso anno. Inoltre, Bellan fa notare che l'iniziativa privata, anche delle stesse
famiglie che possono coordinarsi nella realizzazione di banchetti di beneficenza o altre attività,
aiuterebbe l'associazione ad avere una progettualità più sostenuta. Motiva così le famiglie a
rendersi disponibili e propositive.
L'assemblea non ha obiezioni, pertanto si approva il bilancio.

5. Conferma organico direttivo in carica – elezione nuovo consigliere a seguito di dimissioni
di Franz Susanna

L'organico per statuto resta in carica tre anni. Vezzoli dichiara che la consigliera Franz, per
ragioni di carattere personale si è dimessa e che, si aspettano nuove candidature per
completare il direttivo con una figura che sia disponibile e che garantisca un impegno duraturo
nel tempo.

6. Sito internet
Si presenta il sito dell'associazione lombarda. Si presenta la veste grafica, con caratteri giocosi
e colorati, che richiamano all'ottimismo; le mani colorate che oltre ad assumere un significato di
aiuto (tendo la mano), generano nell'osservatore il desiderio di partecipazione; l'assenza di
fotografie è stata una scelta voluta, per evitare di soddisfare quel desiderio, a volte morboso,
delle famiglie più giovani di scoprire gli sviluppi più severi che a volte la sindrome propone.
La navigazione è molto semplice, a tendina, con le varie opzioni di scelta. Il sito dà visibilità
all'associazione, accompagnando le famiglie, gli operatori della scuola e i medici alla
conoscenza della sindrome.  Vezzoli procede illustrando i vari ambienti, compreso quello del
5x1000 e di altre donazioni; illustra le fasi che accompagnano il lettore nei vari ambienti.

7. Soggiorni estivi organizzati dalla Federazione Nazionale – contributo Associazione alle
famiglie

Relativamente ai soggiorni estivi, lo scorso anno, grazie al 5x1000, la Federazione nazionale si
è fatta carico dei costi degli operatori anche nelle regioni in cui si raccolgono i proventi del
5x1000 (Lombardia, Campania...). Si rende noto che quest'anno non accadrà.
Per chi avesse deciso di mandare i figli a Casa Sora, il costo si aggira intorno a 60 euro,
mentre per Pesaro e l'Oasi di Alento è di 50 euro + i costi degli educatori (cifra che in questo
momento, non si riesce ancora a definire).
Si ribadisce che, la definizione dei gruppi e l'esclusione di alcuni soggetti dalla partecipazione ai
soggiorni, è di competenza del gruppo di psicologi che operano nelle strutture.

8. Soggiorni presso l’Associazione “La vite e i tralci” - contributo Associazione alle famiglie
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L'associazione si fa carico dei costi di chi volesse partecipare alle attività, fino a una settimana.
Si rimanda all'ultimo punto all'odg, la descrizione della struttura con la sig.ra Villa, proprietaria e
responsabile, insieme al marito.

9. Programma attività anno 2017: progetto parent training – Incontri di approfondimento a
tema: inclusione scolastica / diritti esigibili

Vezzoli presenta i progetti che si intende curare che sono quelli del titolo, oltreché altri aventi
come focus l'alimentazione e le implicazioni emotive, il panorama legislativo, difficile e in
evoluzione, per conoscere, con l'aiuto di esperti, vantaggi, diritti e utilizzi possibili.
Relativamente al progetto parent training, si stanno raccogliendo dei preventivi, uno dei quali lo
sta producendo la dott.ssa Irune.

10. Progetto San Raffaele
Siamo riusciti ad avere una postazione fissa durante il martedì. Vezzoli e la moglie incontrano le
famiglie durante i ricoveri e i day hospital. La comunicazione è funzionale, il momento di
confronto sembra soddisfare le nuove famiglie che si avvicinano alla sindrome, ma anche quelle
accoglienti. Si cercherà di potenziare e/o alternare con famiglie che da più anni vivono e
conoscono la sindrome.

11. Progetto Casa Sora : nutrizionista – insegnanti di sostegno
Il 30 aprile ci sarà la presentazione del programma dell'anno. In quella sede chiederemo meglio
di chiarirci l'organizzazione dei week end formativi. Infatti, ancora oggi non sappiamo bene
come vengono selezionate le famiglie che vi partecipano.
Dovendo fare un monitoraggio sulle famiglie che hanno partecipato alle attività e che si dicono
interessate, si riflette su possibili suggerimenti per gli organizzatori delle attività.
Interviene il dott. Gargantini che suggerisce di valutare un doppio canale, che contempli diversi
intendimenti: soggiorni formativi o di pura vacanza.

12. Progetto Associazione Il Cerchio.
La conoscenza dell'associazione Il Cerchio è avvenuta  grazie alla dott.ssa Irune.
L'associazione si avvale di professionisti che sostengono con le loro azioni i soggetti disabili,
affrontando con molta esperienza questioni e difficoltà legate alle pratiche legali, amministratore
di sostegno, commissioni mediche, responsabilità civili, temi bancari, agevolazioni fiscali...
Vezzoli dichiara di aver iscritto l'associazione lombarda al progetto de Il Cerchio e di aver
iniziato a partecipare agli incontri tematici, il primo dei quali ha trattato il tema
dell'amministratore di sostegno. Rende noto però che anche le singole famiglie con una
sottoscrizione di 60 euro annue, si possono iscrivere e godere gratuitamente del supporto dei
professionisti che fanno parte dell’associazione.
L'assemblea chiede delucidazioni in merito alla differenza tra interdizione del soggetto e lo
stesso quando è affiancato dell'amministratore di sostegno; quale sia il grado di autonomia che
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rende libero di agire il soggetto se pur affiancato da suo tutor. Dopo breve discussione si passa
al punto che segue.
oAssociazione “La vite e i tralci”
Viene invitata la signora Villa a descrivere le attività della struttura e le modalità di accesso. “La
Vite ed i tralci” è una realtà bergamasca, di impronta cristiana, anche se non è richiesto come
requisito.
Ha assunto l'istituzione di una casa famiglia, in cui trovano ospitalità soggetti con PWS ma non
solo. Obiettivo primario è il recupero di una dimensione familiare, che ospitando il soggetto PW
possa offrire un punto di riferimento e sollievo per le famiglie, senza limite di tempo ai soggiorni,
che possono variare da un giorno a un mese e più, secondo i bisogni dei singoli.
La signora Villa col marito vivono nella stessa sede,  in pianta stabile. Qui si alternano volontari,
educatori, insegnanti di educazione fisica; la realtà sfrutta l' integrazione con le risorse del
territorio, attraverso una collaborazione con associazioni o enti che abbiano le medesime
finalità: teatro, attività creative, motorie, piscina, tandem, musica, arte. Nella struttura si
svolgono attività agricole, e ci si occupa anche della cura degli animali.
La sig.ra Villa descrive le attività che scandiscono la giornata a partire dal risveglio: passeggiata
col cane, attività ludiche, ricreative, culturali, visite sul territorio. Indica infine il sito La vite ed i
tralci, da cui è possibile raggiungere il sito della nostra associazione e della federazione
nazionale.

L'assemblea si scioglie alle 17.20

Milano, 01.04.2017

il segretario il Presidente


