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

SEZIONE LOMBARDIA

VERBALE N. 2

Oggi, 02.05.17, alle ore 14.30 si è riunito il consiglio direttivo dell'Associazione Soggetti con Sindrome
di Prader Willi – Lombardia, presso la sede del CIESSEVI di Piazza Castello n. 3 – Milano.
Sono presenti: presidente, Alberto Vezzoli; vicepresidente, Giuseppe Pascetta; tesoriere, Davide
Bellan; Consigliere, Grasso Antonio; segretario, Fiorella Iorio.

L'o.d.g.:
1) Revisione del bilancio a preventivo sulla base dei risultati della raccolta del 5 x 1000
2) Implementazione sito internet
3) Adesione a bando Fondazione Cariplo per progetto "Parent Trading"
4) Individuare famiglie che desiderano aderire al progetto di Parent Traning
5) Definizione di ruoli e competenze di ogni membro del consiglio direttivo
6) "Ricongiungimento" di famiglie "storiche" all'associazione - tracce nei vecchi elenchi di

Pascetta
7) Programmare contatti con tutte le strutture ospedaliere accreditate per individuare

responsabile pediatria e creare contatto con associazione
8) Valutare iniziative per raccolta fondi
9) Varie ed eventuali

________________________________________

1. I risultati della raccolta del 5x1000 di quest'anno fanno riferimento alla dichiarazione
2015, redditi del 2014; deludenti rispetto alle aspettative. I risultati della campagna di
promozione condotta lo scorso anno, avremo modo di valutarli nel 2018.

2. Il sito Internet dell'associazione, necessita periodicamente di aggiornamenti. Si discutono
le azioni da programmare e la funzionalità di alcuni servizi già pubblicizzati, come il
Paypal. Davide Bellan si occuperà di questo aspetto, mentre Vezzoli inserirà nelle sezioni
genitori e docenti, il file “Gestione del comportamento nella sindrome di Prader-Willi”.

3. Per avviare il progetto Parent Training e sostenere le spese, si discute sulla possibilità di
aderire ad un bando Cariplo. Antonio Grasso si occuperà della ricerca, gestione e
tempistica relativa alla domanda e alla sua pubblicazione.

4. Relativamente al progetto di cui al punto 3, Vezzoli ha incontrato la dott.ssa Irune,
chiedendole di pensare ad un percorso che tenga conto delle richieste delle famiglie,
compatibilmente con le risorse che l'associazione può canalizzare. Si chiederà pertanto,
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5. alle famiglie, di esprimere il proprio interesse alla partecipazione al progetto, corredando
la richiesta informale di alcune aspettative che la famiglia ripone negli incontri. Al
momento, considerati gli alti costi è possibile ipotizzare la progettazione di un percorso di
parent training destinato a tre fasce di età. Si invierà una mail agli iscritti invitandoli a
formalizzare l'iscrizione all'associazione in quanto requisito fondamentale per la
partecipazione al progetto.

6. 6)  7)  Si definiscono i compiti dei componenti del direttivo:
Alberto Vezzoli: comunicazione alle famiglie per il progetto Parent training; lettera di
sollecito per l'iscrizione all'associazione; inserimento nel sito del file di cui al punto 2;
incontro con le famiglie nella postazione dei martedì presso l'ospedale S. Raffaele;
report alle famiglie sugli incontri tematici con l'ass. In cerchio (costruire reti di
associazioni sul territorio; legge del dopo di noi, atti notarili, vantaggi fiscali, bisogni dei
siblins-fratelli,
tutela patrimoniale per la persona fragile...
Fiorella Iorio: progettazione questionari di gradimento da somministrare alle famiglie
degli ospiti di Casa Sora; individuazione dei criteri di selezione per gli ospiti di Casa Sora;
stesura progetto salute dentaria da inviare all'ospedale San Paolo (distretto
odontoiatrico di via Bel Diletto); diritti esigibili aggiornati con la recente normativa
(quando sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).
Antonio Grasso: progetto Parent Training all'interno del bando Cariplo.
Giuseppe Pascetta: contattare le famiglie di cui si ha memoria o contatto telefonico, ma
che nel tempo non hanno voluto riconfermare l'interesse per l'associazione, o che si
sono disperse
Davide Bellan: curare il sito internet; rendere agevole e funzionale il servizio Paypal;
predisporre i link di collegamento utili (Ass. In cerchio, Ass. La vite ed i tralci); invio di
una lettera agli ospedali accreditati, affinché indirizzino le famiglie dei PWS a mettersi in
contatto con l'associazione lombarda

8)    Si rimanda la discussione del punto 8 per sopraggiunte priorità che seguono:
quando i figli arrivano al 18° anno, lo psicologo orienta le famiglie verso lo psichiatra. I
tempi di attesa per essere presi in carico da uno specialista attraverso il SNN sono
lunghissimi, e spesso difronte a bisogni contingenti, le famiglie non possono aspettare.
Ci sono molti interrogativi che restano aperti ai quali l'associazione vuole trovare una
risposta: Chi sono gli psichiatri pronti a soddisfare il bisogno emotivo, comportamentale,
farmacologico dei PW? Quali sono le competenze specifiche irrinunciabili degli
specialisti? Dove è possibile incontrarli? Perché spesso le famiglie sono costrette a
ricorrere ad un servizio a pagamento? E' possibile predisporre un canale preferenziale
PWS, presso le strutture accreditate?

- Inclusione scolastica- scrivere al Ministro della Pubblica Istruzione con l'aiuto della
Federazione, e all'USR Lombardia attraverso l'ass. lombarda se nelle conferenze, corsi di
formazione per docenti possano essere presentati i bisogni degli alunni con PWS, e
rendere la sindrome sempre più conosciuta. Al momento abbiamo un contatto che
potrebbe raccogliere l'istanza presso il ministero. Si attende di predisporre la richiesta.
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9)   Si commentando i risultati dell'incontro di presentazione del programma 2017/18
presso Casa Sora, tenuto il 30 aprile 2017. Si riferisce che esiste la volontà di definire i
criteri di selezione e questionari di gradimento (si raccolgono indicazioni per la
formulazione) da somministrare alle famiglie per i week end formativi e soggiorni estivi.

Si valuta inoltre la possibilità di trovare una casa alternativa/aggiuntiva a Casa Sora che
non abbia la finalità di ricerca/azione, ma che possa semplicemente organizzare dei
soggiorni  settimanali ludico/ricreativi, condotti da educatori specializzati, ma capaci di
coinvolgere gli ospiti con attività variegate.

L'assemblea si scioglie alle ore 16.30

il segretario il presidente
Fiorella Iorio                                                                           Alberto Vezzoli


