
 

 

Chiusura Evento 
 

Raccolta Fondi a favore della Ricerca sulla Sclerodermia 

- Giornata del Ciclamino 2017- 
 

 

Premessa 
Il Consiglio Direttivo, come da mandato dell’Assemblea dei Soci del 18 marzo 2017, ha deciso di 

procedere, come per gli anni precedenti, alla raccolta fondi, a favore della ricerca sulla 

Sclerodermia, con la Giornata del Ciclamino 2017.  

Le offerte raccolte di euro 94.023,12 nette  sono state  donate al GILS. La raccolta fondi ha 

consentito di finanziare due progetti di Euro 25.000,00= ciascuno; uno clinico epidemiologico e 

l’altro di ricerca di base con finalità traslazionali. 

 

Sviluppo dell’evento 
L’entusiasmo dei volontari e la solidarietà degli italiani anche quest’anno sono stati i protagonisti 

della Giornata del Ciclamino, un appuntamento fisso dal 1994. 

 

Iniziata in Lombardia all’Ospedale Policlinico di Milano con l’appoggio della Parrocchia di 

Sant’Ambrogio, la Giornata del Ciclamino negli anni ha saputo conquistare il cuore dell’intero 

Stivale, isole comprese. Una rete di solidarietà in continuo movimento alimentata dall’impegno di 

amici, amiche, soci, socie, volontari, volontarie, medici, ospedali, parrocchie, comuni ed istituzioni. 

 

Un ringraziamento speciale va ai nostri testimonial, Mara Maionchi e Franco One, e ai media che 

con la loro attività hanno contribuito a dar maggior visibilità alla nostra iniziativa. La7 e SKY, nelle 

settimane precedenti alla giornata del 22 ottobre, hanno lanciato gratuitamente il nostro spot 

abbracciando con solidarietà le nostre giornate per sensibilizzare alla sclerodermia e alla diagnosi 

precoce. Il passaparola e la condivisione sui social da parte dei nostri numerosi fan sono stati 

preziosi.  

 

I dati di raccolta a livello nazionale sono stati suddivisi per Regione. La raccolta lorda è in linea 

con quella dell’anno scorso ed è stata di 123.592,92; le spese generali sono state di 29.569,80 con 

una raccolta netta di 94.023,12. (Si allega tabella) 

 

Responsabile del progetto 
Valentina Meschia 

 

Persone/organizzazioni coinvolte 
GILS 

Medici   

Volontari e volontarie a livello nazionale 

 

L’evento è da considerarsi chiuso 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GIORNATA DEL CICLAMINO 2017 -  RENDICONTAZIONE 
SUDDIVISA PER REGIONI 

    

REGIONE  IMPORTO 

ABRUZZO € 1.000,00 

CAMPANIA € 450,00 

EMILIA ROMAGNA € 8.639,00 

FRIULI VENEZIA GIULIA € 2.622,36 

LAZIO € 26.627,05 

LIGURIA  € 11.250,50 

LOMBARDIA € 49.449,01 

MARCHE € 3.900,00 

PIEMONTE € 7.600,00 

PUGLIA € 3.070,00 

SARDEGNA € 3.189,00 

SICILIA € 670,00 

TOSCANA € 850,00 

UMBRIA € 760,00 

VENETO € 3.516,00 

    

TOTALE RACCOLTO € 123.592,92 

SPESE GENERALI € 29.569,80 

TOTALE NETTO  € 94.023,12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano   novembre  prot n° 096 TRIS 

 


