
 

 

 

Evento: Incontro con le associazioni Malati Reumatici organizzato da 

AMRER Onlus, Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna. 

Rimini - 12 / 13 aprile 2014. 

 
Premessa: 

 

Il presidente GILS, come da incontri avvenuti durante il III Congresso Mondiale sulla Sclerosi 

Sistemica, ha deciso di partecipare, con un rappresentante del Direttivo GILS, all’incontro con 

associazioni Malati Reumatici organizzato da AMRER Onlus, Associazione Malati Reumatici 

Emilia Romagna che si terrà a Rimini - 12 / 13 aprile 2014. Il Consiglio Direttivo ha approvato 

l’iniziativa. 
 

Modalità della Manifestazione ed Obiettivi: 

 

L’evento si pone l’obiettivo di discutere e mettere in evidenza le problematiche dei malati di 

patologie reumatiche in special modo in questo periodo di Spending Review. 

L’incontro prevede (dall’originale dell’invito): 

“….proporre a tutti voi (Associazioni) un incontro per confrontarci su una serie di tematiche 

selezionate, senza particolari formalità, ma con un’organizzazione di confronto tale da poterci 

permettere di lavorare assieme verso un obiettivo comune: ottenere delle raccomandazioni 

condivise cui farci forza nei rispettivi ambiti di azione. Propongo quindi due giornate di lavoro e 

confronto: i prossimi 12-13 aprile 2014 in Rimini, con avvio lavori nel primo pomeriggio del 

sabato 12 aprile e chiusura degli stessi nel primo pomeriggio del giorno successivo (13 aprile) in 

modo da permettere a tutti una efficace e concreta partecipazione. Le associazioni che intendono 

aderire a questo invito saranno tenute a partecipare allo sviluppo del programma di lavoro 

identificando i bisogni che saranno poi oggetto di discussione. Il gruppo di lavoro di Amrer si 

rende disponibile a coordinare questo incontro e le richieste che perverranno in modo da favorire i 

miglior risultati degli obiettivi di lavoro delle giornate” . 

All’incontro parteciperà la nostra Consigliera Anna Paola Temperini, residente nelle Marche. 

. 
 

Responsabile del progetto:  Anna Paola Temperini, membro Consiglio Direttivo GILS. 

 

Persone/organizzazioni coinvolte:   

 AMRER Onlus, Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna. 

 Il GILS, nella figura di Anna Paola Temperini, membro del Direttivo GILS. 
 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 

 

 

 

 

Milano 04 Aprile 2014 

Prot. 109Bis  


