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Progetto: FESCA – ANNUAL GENERAL MEETING 
                 (AGM)   5 marzo  2020 
 

 
1. Scopo del progetto 

Ogni anno si svolge l’Annual General Meeting (AGM) delle associazioni che 

fanno parte di FESCA. Quest’anno, a causa dello spostamento del Congresso 

Mondiale dovuto all’emergenza COVID-19, l’incontro è avvenuto online, via 

Skype.  

Lauretta Bonini ha rappresentato il GILS. 

La seduta è stata presieduta da Ann Tyrell Kennedy, Presidente facente funzioni 

dopo le dimissioni della Presidente Annelise Roennow e della vicepresidente 

Alexandra Portales. 

Approvato il verbale della seduta 2019, si è proceduto a votare l’entrata di tre 

nuove associazioni, provenienti da Israele, Repubblica Ceca e Austria (questa in 

stand-by sino alla ricezione dello Statuto in lingua inglese, come da regolamento). 

Si è proceduto a votare il bilancio 2019 e il budget 2020. Sono stati sottolineati i 

costi sostenuti per il Congresso, alcuni dei quali non verranno ricompensati, 

nonostante lo spostamento a luglio. 

A seguire, si è proceduto con la votazione all’unanimità della nuova presidente, 

Sue Farrington, proveniente dal Regno Unito e della nuova vicepresidente, Ilaria 

Galetti, del GILS.  

Ann ha illustrato i principali sponsor e le attività di “consulenti” (Community 

Advisory Board) in diversi trial clinici e con diverse case farmaceutiche (che poi 

sono i maggiori finanziatori attuali di FESCA). 

Le associazioni sono invitate a mandare il materiale di iniziative, eventi etc a 

Beata, che gentilmente si è resa disponibile per curare la newsletter.  

Helena Gaspar, responsabile della Giornata Mondiale, ha mostrato alcuni esempi 

di quella che sarà la campagna, volta a mettere in evidenza la passione che c’è in 

tutti noi quale forma di resilienza nei confronti della malattia.  

Ilaria ha brevemente raccontato il patients’ pathways fatti in ERN ReCONNET, il 

Survey mondiale che si vuol fare con tutte le associazioni e con l’aiuto di clinici e 

metodologhi sull’accesso alle terapie. Durante la Roundtable Session di luglio 

verranno raccolte nuove idee. Inoltre ha suggerito di sfruttare tutte le possibilità di 

training, anche online (EURORDIS; EUPATI, EULAR). 

Nulla da aggiungere, la seduta si è tolta con l’auspicio di incontrarsi di persona il 

prossimo luglio a Praga. 

 

 

2. Enti e Organizzazioni coinvolte 
FESCA, GILS, associazioni membri di FESCA. 
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3. Piano di finanziamento del progetto 
Nessun costo a carico del GILS 

 

4. Piano temporale sviluppo dell’evento 
La riunione è avvenuta il 5 marzo 2020. 

 

5. Responsabili interni dell’evento 
La figura responsabile è Lauretta Bonini, in base a quanto deciso dal CD GILS.  

 
 

     Segretaria:   Segretaria del GILS 

     Tesoriere    Tesoriera GILS 

 
 

 


