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Progetto: “Partecipazione GILS alle attività di FESCA” 
 

Premessa: 

Il GILS, nella sua qualità di membro FESCA (Federazione Europea delle Associazioni 

Sclerodermiche), ha deciso di partecipare alle riunioni indette da FESCA con propri membri   

all’uopo delegati. Il Consiglio Direttivo (C.D.) ha dato il proprio parere favorevole. 

La decisione di partecipare al progetto rientra nei compiti della gestione ordinaria del C.D. e nelle 

attività fondamentali previste nello Statuto del GILS. 

 

Motivazioni: 
La presenza del GILS in Fesca ha le seguenti ragioni di essere: 

 Promozione della conoscenza della SSc in tutta Europa. 

 Sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni europee riguardo la SSc 

 Promozione della giornata mondiale della SSc che si tiene contemporaneamente in tutto il 

mondo. 

 Congresso Mondiale che si tiene ogni due anni, con sessione medica e sessione dedicata ai 

pazienti.  

 Coinvolgimento delle associazioni nei trial clinici affinché portino il punto di vista e 

l’esperienza dei malati. 

 Partecipazione ai congressi Eular/Eustar. 

 Trovare una sponda perché anche in Italia, come in buona parte d’Europa, la SSc sia 

dichiarata patologia rara. 

 Fesca ha partecipato in partenariato al progetto realizzato con fondi europei DeSSchiPer e 

partecipa ad altri progetti di dimensioni inferiori. 

Gli incontri tra tutti i membri di Fesca avvengono circa 2 volte l’anno, solitamente in coincidenza di 

eventi di una certa rilevanza. 
 

Scopo del progetto e Piano Operativo: 

Il GILS pensa di portare avanti, con la sua partecipazione, una lotta più incisiva che, si spera, porti 

al riconoscimento della SSc come malattia rara in Italia, attraverso comunicati ed azioni congiunte.  

Lo scopo è quello di poter interscambiare idee ed opinioni, strategie di lotta, essere aggiornati sulle 

novità mediche ed avere opportunità di partecipazione a progetti europei. 

Il Piano operativo prevede la partecipazione di Membri del Consiglio Direttivo, che abbiano una 

buona conoscenza dell’inglese. Per tale ragione il C.D. ha deciso di incaricare le sig.re Maria Grazia 

Tassini e Ilaria Galetti quali incaricate alla partecipazione. In linea di principio un solo membro 

GILS parteciperà alle riunioni, salvo che diverse necessità, opportunamente validate dal C.D., non 

prevedano la necessità della partecipazione ad entrambi i membri. 

Per le spese di partecipazione, quali viaggi, vitto ed alloggio, è stato previsto per l’anno 2015-2016 

uno stanziamento di 1.500,00€. 
 

1. Responsabile di Progetto GILS:  Carla Garbagnati Crosti, presidente GILS. 

2. Referenti Delegati al Progetto:  M.G. Tassini, I. Galetti, membri C.D. GILS. 

3. Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS. 

4. Tesoriere:     Il Tesoriere dell’Associazione. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266. 
 
Prot167 bis          


