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Progetto:  Raccolta  Fondi  straordinaria  in  occasione  del  Convegno 
dell’Associazione del 14 Marzo 2009.

Il  Consiglio  Direttivo,  nella  seduta  del  8  novembre  2008,  ha  deciso  di  procedere  ad  una  raccolta  
straordinaria  di  fondi  in  occasione  del  Convegno  dell’Associazione  del  prossimo  14  Marzo  2009, 
approfittando del fatto che alcuni benefattori hanno donato “oggetti di valore” che possono costituire la  
base e l’incentivo per la raccolta stessa. Gli oggetti offerti dai donatori saranno messi in estrazione come  
“regalo” per i donatori.
I progetti finanziati dall’Associazione, per i quali è necessario reperire fondi, sono rivolti sia alla 
ricerca,  sia  alla  prevenzione  che  alla  donazione  di  apparecchiature  ed  ausili  per  i  malati  di 
sclerodermia.  In  più,  visto  il  particolare  momento,  si  deve  cercare  di  sopperire  anche a  ridotti 
finanziamenti delle strutture pubbliche preposte agli Ospedali/Università.
Durante il convegno, che si terrà il 14 Marzo 2009 a Milano, presso l’Aula Magna Università di  
Milano, via Festa del perdono 7, sarà possibile contribuire direttamente alla raccolta straordinaria di 
fondi. Ai soci che pensano di poter raccogliere delle consistenti offerte da persone che non potranno 
partecipare al Convegno saranno resi dei blocchetti numerati per la raccolta offerte.
Tra  tutti  i  donatori  saranno  sorteggiati  gli  assegnatari  degli  oggetti  donati  mediante  estrazione 
telematica dei numeri (uno alla volta) abbinati casualmente all’oggetto donato. Gli oggetti saranno 
resi immediatamente disponibili nella giornata del Convegno e saranno ritirati a cura del vincitore.

Obiettivi e Finalità: 
Dalla raccolta straordinaria di fondi ci si attende:
• Amplificare  la  comunicazione  sulla  necessità  di  reperire  nuove risorse  e  sulle  iniziative 

dell’Associazione in corso.
• Aumentare la partecipazione alle iniziative.
• Raccogliere una cifra significativa.

Enti coinvolti:
Il Gils ed i suoi volontari.

Responsabile del progetto: Carla Garbagnati Crosti Presidente GILS
Segretaria di progetto: segretaria dell’Associazione 
Durata del Progetto: termina il 14 Marzo 2009

Per     maggiori     informazioni     rivolgersi     al     GILS  ,   tel  . 800-080.266  


