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Progetto: Giornata del Ciclamino 2020  

e suo annullamento causa emergenza Covid-19 
 
 
Premessa 
 
Il Consiglio Direttivo del 23 gennaio 2020, in attesa della ratifica da parte dell’assemblea dei soci 
prevista per il 28 marzo 2020, aveva deciso di procedere, come per gli anni precedenti, alla 
raccolta fondi a favore della ricerca sulla Sclerodermia con la Giornata del Ciclamino 2020, da 
tenersi l’ultima domenica di settembre.  
La raccolta fondi avrebbe contribuito a finanziare un Bando pubblico suddiviso in due parti: un 
progetto da €25.000,00 per un giovane ricercatore italiano sotto i 40 anni e un progetto 
internazionale da €50.000,00 condiviso con la World Scleroderma Foundation in rete (€25.000,00 
a testa) in cui fosse presente un centro italiano. 
Stante la situazione di emergenza Covid-19 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’8/3/20 e seguenti, il Consiglio Direttivo dell’8 aprile 2020 si è riunito via Skype per deliberare 
– tra l’altro – in merito alla fattibilità della Giornata del Ciclamino 2020. 
 
 
Motivazioni e scopo del progetto 
 
La realizzazione della Giornata del Ciclamino, che si tiene ormai l’ultima domenica di settembre, 
prevede l’allestimento di banchetti in tutte le regioni d’Italia per l’offerta del fiore simbolo 
dell’Associazione. Lo scopo è quello di finanziare progetti di ricerca ma anche, non meno 
importante, di diffondere conoscenza sulla malattia atta a favorire un’efficace prevenzione tramite 
la diagnosi precoce. I banchetti per l’offerta dei ciclamini vengono allestiti dai volontari 
dell’Associazione stessa.  
In parallelo, nelle strutture ospedaliere si attiva il progetto “Ospedali aperti”, nel quale i medici si 
mettono a disposizione in base a un calendario da loro organizzato nelle giornate a ridosso 
dell’ultima domenica di settembre, per effettuare capillaroscopie e visite gratuite. 
A causa dell’emergenza Covid-19 e nel rispetto delle restrizioni imposti dal DPCM, il direttivo ha 
deciso all’unanimità di sospendere al Giornata del Ciclamino 2020 e il conseguente progetto 
“Ospedali aperti”. Data l’emergenza sanitaria, infatti, il rischio per i partecipanti e il sovraccarico 
di lavoro cui è sottoposta in questi mesi la categoria medica e infermieristica rendono problematica 
e rischiosa l’eventuale organizzazione e gestione dell’evento. 
La Responsabile della giornata del Ciclamino, Daniela Cantoni, tramite lettera protocollata ha 
provveduto a informare della necessaria sospensione della manifestazione per il 2020, nonché a 
ringraziare, tutti i medici (prot. 097) e i volontari (prot. 094) coinvolti nel progetto.  
Il GILS comunque per mantenere vitale e incisiva l’attività dell’Associazione e il suo rapporto con 
i malati, nel mese di settembre intensificherà le sue attività sul sito, sui social e sulla stampa per 
ricordare l’importanza della ricerca scientifica per la Sclerodermia, la costante presenza 
dell’Associazione accanto ai pazienti, la Giornata del Ciclamino e la sua sospensione, spiegandone 
la motivazione. 
Gils si riserva inoltre di dare vita a iniziative di vario genere da valutare di volta in volta in base 
alle mutevoli condizioni dell’emergenza sanitaria. 
 
 
 



 
 
 
Obiettivi del progetto 
 
Viene meno la raccolta fondi per i progetti di ricerca scientifica, con un introito netto normalmente 
di €80.000,00, ed anche la giornata dedicata alla diagnosi precoce, “Ospedali aperti”, ma 
l’Associazione, pur dovendo ridimensionare il progetto, si impegnerà, anche in altri momenti, 
diversi tra di loro da Regione a Regione, a programmare altre iniziative. GILS intende mantenere 
vivo il rapporto con i propri malati, soci, volontari, ospedali e medici di riferimento, al fine di 
continuare a incrementare e alimentare la rete costruita, nonché a promuovere la ricerca scientifica 
e la diagnosi precoce, fondamentali per il mantenimento della qualità di vita.  
 
 
 
 
 
 
Responsabile di Progetto: Daniela Cantoni   Resp Giornata del Ciclamino 
                                               Fabia Fantoni  tesoriera GILS 
Segretaria del Progetto: Maria Cristina Spanu  Segretaria del GILS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto è da considerarsi chiuso 
 
 
 
 
 
Prot. 097a         Milano, 24/4/2020 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
                     Associazione iscritta al registro del Volontariato della Regione Lombardia  
                     Decreto n° 1671/97 foglio 543 
                     Sede nazionale: Via F. Sforza 35 - Padiglione Litta c/o Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale  
                     Maggiore Policlinico - 20122 Milano – Cod. Fisc.: 97145390155 
                     Tel. 02/55199506– fax 02/54100351 – Numero Verde 800-080266 
                     www.sclerodermia.net - E-mail: gils@sclerodermia.net   


