
 
Milano 19 Novembre 2014 

 

 

Progetto: “SCEGLIAMO DI ESSERE FELICI”  

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 25 ottobre 2014, ha deliberato 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 Torino sarà attivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. Il 

progetto è approvato in via provvisoria, nell’attesa della ratificazione dell’Assemblea dei Soci del 

21 Marzo 2015. 

 

Motivazioni: 

 

Il nome del progetto, che può sembrare un po’ particolare, è conseguenza della realizzazione, nel 

corso dell’anno, del CD “La SALUTE è un diritto di ognuno la RICERCA è un dovere per tutti”. 

Tale fatto ha rappresentato un momento di forte creatività e di sforzo per presentare in modo 

sintetico, veritiero e non “pesante” alcuni aspetti della malattia e l’impatto che essi hanno sulla vita 

del paziente sclerodermico. Alcune immagini, quali per esempio quella dalla nostra amica Giusi che 

arriva all’appuntamento con la sua vespa o di Luciana che portava ancora le tracce di un intervento 

alle labbra di ipofiller facciale, hanno messo in luce che “vivere felici” e “sentirsi belle” è possibile 

anche per chi incontra sulla sua strada una malattia cronica ed  invalidante come la sclerodermia. 

Il progetto per il 2015, pur in continuità con quanto sino ad ora fatto, vorrebbe sostenere questa 

visione di “possibile felicità” promuovendo nuove attività ed incontri tematici finalizzati al 

benessere psico-fisico. 
 

Obiettivi e Finalità:  

 

 sostenere i percorsi di sostegno psicologico rivolti agli ammalati ed ai loro famigliari; 

 dare continuità alle attività di gruppo e favorire l'aggregazione sociale; 

 promuovere la conoscenza e l'utilizzo di tecniche e prassi utili alla gestione della malattia e 

dello stress quotidiano; 

 realizzare piccoli opuscoli informativi in grado di fornire informazioni utili agli ammalati 

per “felicemente” gestire la quotidianità. 

 organizzare incontri di approfondimento tematico che, grazie alle competenze degli esperti 

coinvolti, possano fornire delle informazioni utili per la gestione della malattia e delle sue 

implicazioni bio-psico-sociali; 

 coinvolgere attivamente ammalati, famigliari e soci Gils in attività che, grazie alla 

creatività ed alle capacità progettuali di ognuno, possano dimostrarsi utili ad ampliare le 

occasioni di raccolta fondi per la ricerca; 

 rintracciare risorse adatte a promuovere la conoscenza della malattia e del Gils; 

 tessere relazioni “in rete” con altre Associazioni di Volontariato, Associazioni 

Socioculturali e grandi Aziende Piemontesi;  

ampliare la collaborazione con le Farmacie Comunali Piemontesi. 

 



 

 

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. 
 

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 1Gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 

 
 

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

 

Prot. 346 bis          


