
 
 

 

Verbale n. 1 - 2018 
 

 
Oggi, 24.01.18, alle ore 15.30 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.  
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Progetto scuola: chiavetta USB. Si stabilisce che per ogni associato, il cui figlio è in 
età scolare (scuola primaria), l'associazione darà in dotazione una chiavetta USB 
nella quale saranno inserite tutte le informazioni relative alla sindrome, strategie e 
suggerimenti per gli insegnanti e una traccia da seguire per docenti e genitori 
(manuale d'uso). Inoltre un format raccoglierà dati utili al monitoraggio dei dati. 
Sarà cura della famiglia consegnarla alla scuola di riferimento. Tale strumento sarà 
utile: 

 per i docenti al fine di archiviare i Pei e le relative verifiche annuali, documenti 
importanti e significativi del percorso scolastico;  

 per una continuità e memoria storica di chi segue gli sviluppi dei progetti 
individuali;  

 in situazione in cui la continuità dei docenti referenti o del sostegno non possa 
essere garantita per l'intero ciclo (dato che spesso si rileva nel percorso scolastico 
degli studenti). La chiavetta seguirà lo studente per tutto il ciclo di studi e sarà 
cura dei docenti aggiornarla e custodirla fino al passaggio di ordine di scuola, 
dove il genitore, la consegnerà ai nuovi referenti per favorire il processo di 
inclusione dello studente.   
Alle scuole, verrà inviata inoltre una copia del libro “Il puzzle di Matteo”. 
Relativamente al progetto scuola si ritiene utile sollecitare l'USR Lombardia circa 
la conferenza/seminario per operatori scolastici. 
 
 



2. Presenza di un nostro rappresentante presso il centro auxologico di via Ariosto il 
martedì mattina durante le visite del Dott. Grugni. La richiesta è stata avanzata 
direttamente dal dott. Grugni per cercare di creare un legame tra associazione e 
famiglie con adulti PWS. Dopo breve discussione e considerati gli esiti positivi della 
presenza dell'associazione presso l'Ospedale San Raffaele con i 
piccoli/adolescenti, si intende favorire la richiesta, certi della necessità che un 
affiancamento alle famiglie di adulti con PWS, possa rafforzare/costruire una rete 
solidale tra persone che esprimono bisogni similari. 
Antonio Grasso e Matilde Marchesi offrono la disponibilità ad incontrare le famiglie 
degli adulti che si recano nella struttura. 
All'avvio del progetto si prenderanno accordi circa la modalità di intervento, 
tempi e spazi. 
 

3. Maratona di Milano. L'8 aprile l'Associazione PWS Lombardia parteciperà con 14 
e più staffette di atleti. Per rendere la giornata piacevole e pubblicizzare al meglio 
le attività dell'associazione è auspicabile che oltre alle attività già avviate 
(raccolta fondi attraverso la Rete del dono, ricerca atleti,...) è auspicabile 
occuparsi anche del merchandising:  

 Acquisto di magliette di cotone con logo circa 200, anche sponsorizzate (sponsor 
sulle spalle + logo fronte) con logo blu con fondo colore giallo/arancio.  

 Chiedere a Levissima 500 bottiglie d'acqua da consegnare agli atleti all'arrivo.  
 Valutare di chiedere alla COOP della frutta per gli ospiti.  
 Palloncini con logo dell'associazione. 
 Gadget 

 
Con le pagine dei fundraiser, la raccolta fondi già avviata, sarà destinata ai 
pagamenti dei soggiorni estivi e giornate tematiche. 
 

4. Programmare incontri tra dietologa/nutrizionista e famiglie. Considerata la 
centralità del tema nella quotidianità dei soggetti con PWS, si cercherà la 
disponibilità dei una dietista per organizzare incontri dedicati alle famiglie 
dell'associazione. 
 

5. Programmare incontro tra Associazione In Cerchio e famiglie sul tema “I diritti 
esigibili” commissione per invalidità e accompagnamento. Tutti favorevoli 
 

6. Approvare accordo con Associazione in cerchio per ricorso. Tutti favorevoli 
 

7. Soggiorni estivi organizzati dalla Federazione (presa in carico). Tra i componenti 
del direttivo si cerca la disponibilità di chi dovrà occuparsi delle iscrizioni. Si rende 
disponibile Davide Bellan che invierà alle famiglie il programma e la modulistica. 
Si ribadisce che alle iniziative potranno partecipare solo gli associati.  
 

8. Iniziative giornaliere per i ragazzi.  
 E' stata avanzata una richiesta di preventivo per una giornata al Parco nord di 

Milano per attività di onoterapia: “A passo d'asino”  



 
 
 
 

 Per manifestazione 6RDS organizzata a novembre presso l'autodromo di Monza, 
sarà necessario accreditare l'associazione nel mese di giugno (gratuito) 

 Escursioni di 1 giorno con l’aiuto di educatori (acquario di Genova, parco Le 
Cornelle), ecc. 

 Pet terapy: è stato già richiesto un preventivo per più cicli di incontri. 
Si valuteranno le adesioni ai progetti prima di avviare le attività. 
  

9. Conferma quota iscrizione Associazione di € 35,00 (quota minima suggerita). Tutti 
favorevoli 
 

10. Varie ed eventuali 
 
 
 

 Stampare depliant che pubblicizza l'associazione. 
 Organizzare una cena sociale. Per raccolta fondi. 

 
 
 
La riunione termina alle ore 16.00 
 
il segretario       il presidente 
Iorio Fiorella       Vezzoli Alberto 
 
 
________________________     _____________________: 


