
 

 

Evento: “VII Marcia Malati Rari” – 28 Febbraio 2015. 

 
Premessa:  

 

L’idea della realizzazione della marcia, per celebrare la giornata mondiale dedicata ai malati rari 

RDD, nasce nel 2011 a Milano da un gruppo di persone direttamente e/o indirettamente interessate 

alle malattie rare, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema troppo spesso 

sottovalutato. La marcia, che sarà rinnovata il 28 febbraio 2015, è una manifestazione atta a portare 

l’attenzione sui malati rari e sulle loro problematiche quotidiane. I malati rari marceranno insieme a 

medici, familiari, amici per dar voce e volto a loro stessi e rendersi visibili, facendo vedere che si è 

sì rari, ma tanti.  

Il presidente del GILS, supportato dall’approvazione unanime del Consiglio Direttivo, ha aderito 

all’iniziativa. 
 

Modalità della Manifestazione ed Obiettivi: 

 

Il Comitato Marcia Malati Rari organizza, sabato 28 Febbraio 2015, a Milano la VII edizione della 

Marcia dei Malati rari, evento celebrativo della Giornata mondiale delle malattie rare. 

La manifestazione inizierà alle 9 con l’apertura del convegno ed alle ore 14 sarà officiata una Santa 

Messa dedicata ai malati rari, alle loro famiglie, ai medici e paramedici. 

Dopo la S. Messa, tutti i partecipanti si ritroveranno, come tutti gli anni, vicino a   Piazza Castello, 

(piazza Castello è occupata per l’EXPO) con partenza alle ore 15,00 sino a giungere ai Giardini di 

Porta Venezia.  

Si parteciperà con striscioni e bandiere ed i commercianti della zona del percorso esporranno le 

locandine, delle associazioni, alle vetrine dei loro negozi.  Alle ore 17.15, dopo i saluti, la riunione 

sarà sciolta. 

I dettagli della giornata saranno consultabili presso il Comitato Marcia Malati Rari. 

Sono stati richiesti i patrocini del Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia e 

degli Ospedali in rete della Regione Lombardia per le patologie rare. 

Lo scopo dell’evento è: 

 Quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle necessità e bisogni dei malati rari, che, per 

singola malattia, sono pochi, ma nell’insieme delle varie patologie sono moltissimi, con seri 

problemi di malattie croniche ed invalidanti. 

 Quello di portare all’attenzione di tutti le altre malattie rare che non sono ancora 

riconosciute 
 

Responsabile del progetto:  Presidente GILS 

 

 

Persone/organizzazioni coinvolte:   

 Comitato Marcia Malati Rari. 

 I volontari delle associazioni partecipanti. 
 

 

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

 

Milano 19 Novembre 2014 
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