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Progetto: Giornata del Ciclamino 2021 
Raccolta Fondi a favore della Ricerca sulla 
Sclerodermia.  
 

1. Premessa 

Considerato il perdurare della pandemia da Covid-19, il Consiglio Direttivo nella riunione del 3 

marzo 2021, ha deciso di non procedere alla realizzazione della Giornata del Ciclamino come 

avveniva negli anni precedenti, nella forma Istituzionale con banchetti e Ospedali aperti per 

diagnosi precoci, ma di demandare e dare piena disponibilità e assistenza a tutti coloro, volontari e 

non, si fossero resi disponibile ad effettuare una piccola raccolta fondi nell’ambito delle loro 

conoscenze. 

Diverse le persone che aderiscono, su tutto il territorio nazionale, con piccoli eventi diversificati 

così da poter dare continuità a questo Evento. 

2. Scopo del progetto “Giornata del Ciclamino” 

Nonostante la situazione, lo scopo principale è quello di raccogliere fondi attraverso l’offerta del 

Ciclamino, fiore simbolo dell’Associazione, in primis o con altre forme, per finanziare progetti 

legati alla ricerca scientifica. Scopo secondario, ma non meno importante, è comunque quello di 

diffondere la “conoscenza” sulla malattia atta a favorire un’efficace prevenzione tramite una 

diagnosi precoce,  attraverso il materiale informativo GILS che verrà distribuito. 

La valutazione dei progetti da finanziare sarà del CS, uno è già stato deliberato dall’assemblea dei 

soci per l’attivazione di una borsa di studio di ricerca triennale legata all’Università Statale di 

Milano e al Policlinico. 

“Analisi del profilo del paziente con patologia cronica rara: un approccio multidimensionale”. 
 

3. Piano operativo 

La “Giornata del Ciclamino” avrà luogo in diverse città/paesi e date, a seconda dell’organizzazione 

dei singoli volontari, in base alle realtà locali. 

Le eventuali date e luoghi degli Eventi verranno segnalati sul sito web GILS, sui mezzi 

d’informazione  e sui social. 

4. Piano di sviluppo e tempistica  

Quest’anno non è possibile avere un piano di sviluppo e tempistica del progetto, a seconda delle 

informazioni che riceveremo dai volontari provvederemo ad aggiornare il sito GILS e i vari canali 

d’informazione. 

5. Piano di controllo e verifica del Progetto 

Il Progetto verrà seguito e verificato dalla Presidente dell’Associazione, supportata dalla Segreteria, 

che, nel rispetto degli impegni e delle scadenze previste, avrà cura della cartella di progetto, con la 

raccolta di tutti i documenti inerenti all’evento.  
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6. Responsabili interni di progetto 
L’Associazione, ha assegnato i seguenti incarichi: 

 

Responsabile di Progetto: Carla Garbagnati Crosti Presidente GILS  

Segretaria del Progetto: Maria Cristina Spanu   Segretaria del GILS   

Tesoriere:   Rosanna Mazzoni                   Tesoriere dell’Associazione 

 


