
Milano 24 Ottobre 2013 

 

Progetto: Raccolta Fondi straordinaria in occasione del  

XX Convegno dell’Associazione del 22 Marzo 2014. 
 

Il Consiglio Direttivo, su sollecitazione del Presidente, ha deciso di procedere ad una raccolta 

straordinaria di fondi in occasione del Convegno dell’Associazione del prossimo 22 Marzo 2014, 

approfittando del fatto che alcuni benefattori hanno donato oggetti che possono costituire la base e 

l’incentivo per la raccolta stessa, insieme ad alcuni regali che sono o rimasti o non sono stati ritirati. 

Gli oggetti offerti saranno messi in estrazione, mediante un sistema informatico randomizzato, 

come “regalo” per i donatori. Non esiste, a questo punto, una scala gerarchica di premi in quanto 

non si tratta di una lotteria, ma di un ringraziamento, in forma casuale, per coloro che hanno 

effettuato donazioni per, almeno, l’importo minimo richiesto. Il progetto ricalca fedelmente quelli 

degli anni scorsi, che hanno fornito un buon risultato di raccolta fondi. 

I progetti finanziati dall’Associazione, per i quali è necessario reperire fondi, sono rivolti sia alla 

ricerca, sia alla diagnosi precoce, sia alla donazione di apparecchiature ed ausili per i malati di 

sclerodermia. 

Durante il convegno, che si terrà il 22 Marzo 2014 a Milano, presso l’Aula Magna Università di 

Milano, via Festa del Perdono 7, sarà possibile contribuire direttamente alla raccolta straordinaria di 

fondi. Ai membri del Consiglio Direttivo e/o Soci che ne faranno richiesta potranno essere 

consegnati dei blocchetti (o parti di blocchetto, secondo la richiesta) per la raccolta diretta presso 

potenziali partecipanti alla Raccolta Straordinaria. I biglietti dovranno riportare, almeno per la parte 

consegnata al donatore, il timbro del GILS. L’importo minimo richiesto, per la donazione, sarà di 

5,00€ e sarà rilasciato un biglietto per ogni 5,00€ donati. 

Ai Soci che effettueranno la raccolta dovrà essere fornito, oltre ai biglietti, anche copie con l’elenco 

degli oggetti donati, che saranno messi in estrazione. Sarà compito di chi effettua la raccolta, al di 

fuori del Convegno, di ritirare il premio. I blocchetti (matrici e parte invenduta) devono essere 

riconsegnati alla segreteria dell’Associazione prima del Convegno. 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 immediatamente a cura del vincitore. Gli eventuali 

premi non ritirati saranno tenuti a disposizione del vincitore, presso la sede del GILS, per un tempo 

massimo, per gli oggetti non deperibili o non in scadenza, di 45 giorni solari, dopodichè 

rientreranno in possesso dell’Associazione e saranno riutilizzarli per future raccolte e/o aste. 
 

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:  Il Presidente GILS 

Segretaria di progetto:  segretaria dell’Associazione  

Durata del Progetto:  termina il 24 Marzo 2014 

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

Prot. 282 bis 


