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Progetto:   “Stai in Rete” – Torino 2017   

Un progetto d'intervento psicologico rivolto agli ammalati di Sclerosi 

Sistemica, ai loro famigliari ed alla promozione della conoscenza del Gils, 

secondo un modello di lavoro “in rete”.  

 
Premessa: 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 27 ottobre 2016 (punto 7 del verbale della Seduta), ha 

deliberato, all’unanimità, di proseguire con i progetti di supporto psicologico per non creare un 

“vuoto” nelle attività di supporto psicologico. Pertanto il progetto di supporto psicologico su 

Milano sarà attivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017. 

 

 

Motivazioni: 
Il nome del progetto prosegue nell’idea che si debba superare il pensiero costante della malattia e, 

per farlo, sia necessario aprire e partecipare ad una Rete di persone, associazioni e così via. 

Il progetto per il 2017, in continuità con quanto sino ad ora fatto, vuole, quindi, rafforzare la visione 

di “possibile felicità” e del sorriso (tema degli scorsi progetti) e della “connessione”, promuovendo 

nuove attività ed incontri tematici finalizzati al benessere psico-fisico. 
 

 

Obiettivi e Finalità:  

 dare continuità al servizio di ascolto e sostegno psicologico rivolto agli ammalati e loro 

familiari;  

 promuovere la mentalità dell’associazionismo ed il sentimento di appartenenza ad una rete 

di auto – mutuo aiuto in grado di fornire sostegno pratico ed emotivo; 

 offrire spazi di aggregazione sociale in cui sia possibile apprendere semplici esercizi utili 

per la cura del sé;  

 promuovere l'utilizzo del rilassamento progressivo come strumento utile per la gestione 

della malattia e dello stress quotidiano; 

 realizzare piccoli opuscoli in grado di fornire informazioni utili e/o dare voce agli 

ammalati; 

 organizzare incontri “medico-paziente” e “approfondimenti tematici” al fine di creare 

occasioni di dialogo “informale” tra ammalati, medici e diversi professionisti per fornire 

informazioni utili alla gestione della malattia e delle sue implicazioni bio-psico-sociali; 

 promuovere la conoscenza della malattia e del Gils; 

 incrementare, per quanto possibile, la raccolta fondi/liberalità per la ricerca; 

 tessere relazioni “in rete” con altre realtà presenti sul territorio (Associazioni di 

Volontariato, Socioculturali, Farmacie Comunali Piemontesi,  ….); 

 collaborare con le istituzioni ed i luoghi di cura. 

 

  



 

Risultati Attesi 

 promuovere la qualità della vita delle persone affette da Sclerosi Sistemica; 

 sostenere i famigliari degli ammalati; 

 rispondere alla domanda d’aiuto rispetto al disagio psicologico correlato alla non 

accettazione della malattia fornendo interventi di sostegno psicologico; 

 promuovere e consolidare gruppi di auto-mutuo aiuto in modo da fornire sostegno pratico ed 

emotivo; 

 far conoscere il GILS e la Sclerosi Sistemica sul territorio regionale; 

 potenziare e consolidare la collaborazione fra l'Associazione ed i Centri di cura; 

attivare collaborazioni con altre realtà Associative presenti sul territorio piemontese. 

 

Destinatari del progetto. 

 

Utilizzatori dei servizi proposti saranno le persone con Sclerosi Sistemica e le loro famiglie che 

fanno riferimento al GILS, Volontari attivi all'interno della Segreteria Piemontese, Associazioni di 

Volontariato presenti sul territorio cittadino, cittadini piemontesi. 
 

1. Responsabile di Progetto: Membro Consiglio Direttivo GILS - To 

2. Responsabile Operativo: Psicologa responsabile Prog. Torino 

3. Segretaria del Progetto: Segretaria del GILS   

4. Tesoriere:   Tesoriere dell’Associazione GILS 

 

Durata Progetto: dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 

 
 

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

 

Prot. 353 bis          


