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Un anno segnato dalla pandemia
•

La fine di Febbraio del 2020 segna il confine tra due epoche, il prima e il dopo la pandemia
del Coronavirus o Covid-19, l’inizio di un periodo difficilissimo e drammatico per chi ne è
stato colpito ma anche per tanti altri malati che hanno sofferto gravi carenze assistenziali,
senso di abbandono, solitudine, paura del contagio, che spesso ne hanno causato
l’aggravamento delle condizioni di salute e la morte. Tra questi anche i nostri assistiti affetti
da SLA.

•

AISLA Firenze non si è mai fermata, neanche durante il lockdown: abbiamo trasformato
tutti i servizi domiciliari in servizi on line e attivato un servizio di compagnia telefonica e nel
contempo ha fatto sentire la sua voce forte e chiara alle Istituzioni affinchè fosse, garantito
il diritto di cura non solo ai malati di Covid ma a tutti, soprattutto a quelli più fragili, come i
malati di SLA , perché lo prevede la Costituzione e un PDTAS regionale e perché è da questo
che si misura il livello di civiltà di un Paese.

•

Purtroppo durante il 2020 abbiamo perso 29 persone, nessuna ammalata di Covid.

P

Progetti di assistenza

Nel 2020 le persone con SLA in carico ad AISLA Firenze sono state circa 60. A queste devono essere aggiunti i
familiari ( soprattutto con attività di ascolto, consulenza e indirizzo ) per un totale di circa 100 persone.
Attività di ascolto, consulenza e triage
ca 600 telefonate + messaggi Whatsapp
Consulenze legali
10 telefonate 5 pazienti/familiari
Fisioterapia domic. (gen-feb,mag-dic) e Idrokt (gen-febb, ott-dic)
522 /83 sedute 53 pazienti
Logopedia (on line e in presenza)
66 sedute 17 pazienti
Sostegno psicologico (on line e in presenza)
95 sedute 20 paz/fam
Gruppo D’ Aiuto mensile (Firenze, Borgo S. Lorenzo, Empoli) on line
28 incontri 6 paz/fam x inc
Infermiere di pronta reperibilità
15 interventi 3 pazienti
Compagnia telefonica (iniziato a fine Novembre con cadenza sett)
4/5 telefonate 6 paz/fam
Visite culturali
3 visite
10 paz/fam x visita
Chiesa di Ognissanti e Cenacolo Ghirlandaio, Museo Galileo, Passeggiata virtuale nei luoghi dei Medici (on
line)

Eventi di Raccolta Fondi
GENNAIO
FEBBRAIO

Partita benefica «Diamo un calcio alla SLA»
Gazebo Mezza maratona Scandicci, Torneo di Burraco - Circolo via Luna, Banchino Chiesa di
Paterno, Apericena con concerto del Coro «Solo per Voice»

APRILE

«Una vaschetta per AISLA Firenze» (Staffetta benefica tra gelaterie)

GIUGNO
LUGLIO

«Corri il Solstizio per AISLA Firenze» ( Virtual Run )
Cena benefica a «Le Fonti a S.Giorgio»

SETTEMBRE

Festa di premiazione Prog. Semi di Fiordaliso, Presentazione libro «Caro amore» al Conventino,
«Florentia» Caccia al tesoro, Gazebo GN
Gazebo Mostra fiori e piante Autunno, «Una vasca per AISLA Firenze» 24 0re di nuoto, Banchino
Basilica di Impruneta

OTTOBRE

Eventi formativi e di divulgazione
GENNAIO – MARZO - Seconda parte del Prog. Semi di Fiordaliso (Scuola primaria Collodi)
- Inizio Corso di formazione sperimentale per diventare Amministratore di sostegno
(destinato ai pres/ref associazioni membri dei CDP delle Società della salute dell’area
fiorentina – interrotto causa Covid e ripreso on line a Gennaio 2021)
GIUGNO
NOVEMBRE

DICEMBRE

- 2 Webinar scientifici con ARS Toscana, Webinar del Forum Toscano Associazioni MR
- Partecipazione come Esperto all’Hackathon sulle Malattie rare (on line)
- Intervento al 1° Webinar «SOS Associazioni/Emergenza ascolto» organizzato dal
Center for Generative Communication di UNIFI
- Intervento al 2° Webinar del CGC
- 2 Webinar sui PDTAS organizzati da ARS Toscana e OTGC
- 1^ Survey AISLA Firenze sul livello di gradimento e soddisfazione dell’assistenza in
ospedale e sul territorio (destinatari: pazienti e familiari caregiver)

Rapporti con le Istituzioni e posizionamento AISLA
➢Nonostante la pandemia e le conseguenti limitazioni negli incontri e negli spostamenti, AISLA
Firenze ha portato avanti una serie di azioni con le Istituzioni locali e regionali programmate o
dettate da necessità emergenti. Molte altre sono state rinviate o annullate.
GENNAIO Incontro con l’Ass.Sanquerin Comune di Sesto F.no per presentare l’Associazione e proporre eventi
di RF (Corsa podistica. Rinviata); Incontro con il Direttore SDS Mugello, la Resp. Unità funzionale SIM (Sociale
Integrato Mugello) e l’ Inf. ASL di Palazzuolo sul Senio; Incontro con il DS AUSL Toscana Centro (scarsa
applicazione del PDTA Reg. pazienti con SLA); Incontro con il Primario Neurologia Osp.San Giovanni di Dio
(Comitato scientifico AISLA Firenze); Incontro di presentazione a Confartigianato
FEBBRAIO Incontro con team SLA osp. Careggi sulla logopedia; 2°Incontro con AUSL Toscana Centro;
Presentazione GDA Empoli (3°) presso il Vital Center
MAGGIO – GIUGNO ripresi gli Incontri dei CDP Azienda USL e Azienda Careggi e le sedute del Consiglio dei
cittadini per la salute (tutti gli altri dopo l’estate) on line
OTTOBRE 2° Incontro con team SLA Careggi (rinviato quello in programma con Neurologi osp. Empoli)
DICEMBRE Esposto al Pres.Regione e al nuovo Assessore al diritto alla salute + Dirigenza INPS Toscana (grave
ritardo nel riconoscimento dell’invalidità civile e handicap a un nostro socio)

Comunicazione Sensibilizzazione e Advocacy
• Nel 2020 abbiamo potenziato il nostro Ufficio Comunicazione dotandoci di un Addetto Stampa che ci ha
consentito di aumentare in modo esponenziale la nostra visibilità sia sulla stampa locale e regionale e anche
nazionale, sia sulle TV/Radio locali oltre a una Grafica che ha realizzato la nostra Campagna tesseramento ’21
ATTIVITA’ DI SOCIAL MANAGEMENT
Gestione e sviluppo Facebook e Sito, Instagram, Telegram (in corso) , campagne di comunicazione
UFFICIO STAMPA
Comunicati stampa, contatti stampa locale e uff.stampa AISLA Naz, media, comunicazioni istituzionali
Alcuni dati : circa 200 tra comunicati stampa, articoli on line e cartacei,
268 post Facebook, 6 interviste radio diretta, 2 interviste TVR Italia Gold e 2 servizi Tgr Toscana e RTV 38,
2 conferenze stampa (P. Vecchio e P. Medici Riccardi), 4 dirette Fb

Comunicazione Sensibilizzazione e Advocacy
• Sempre più rafforzati i rapporti con altre Associazioni, tra tutte ricordiamo Croce Rossa Italiana Delegazione Firenze
con cui abbiamo stipulato un Protocollo per la consegna a domicilio di farmaci e sacche per la nutrizione e AVO Firenze
con cui abbiamo realizzato il nuovo servizio di compagnia telefonica, grazie ai suoi volontari, a persone ammalate e/0
loro familiari. Formalizzate anche nuove partnership: con ReMax Ideale, con la Podistica Oltrarno, con Decathlon e con
UNIFI (Center for Generative Communication del Dipartim. Scienze Politiche e Sociali). Stab.Chim.Farm.Militare

ADVOCACY – «Il ruolo di advocacy delle Associazioni di volontariato in Toscana» CESVOT 2013
Si definisce come un’azione collettiva volta a riconoscere, tutelare e rendere effettivi i diritti della Persona che
affermano la dignità e la capacità di ogni uomo e donna.
Mai come in questo tempo così difficile il Volontariato può ( e deve ) porsi come soggetto di innovazione etica
(gratuità, primato del bene comune), socio-culturale (cura dell’altro,competenza relazionale,spinta a fare rete),
istituzionale e politica (azioni informali che contrastino la violazione di diritti fondamentali)

Azioni e Progetti in corso
✓ Incontri con team SLA Careggi
✓ Approvazione PDTAS Aziendale Area fiorentina
✓ Incontri con Resp. Riabilitazione e ausili AUSL Toscana Centro
✓ Corso di formazione volontari 2021
✓ Webinar regionale sulle malattie neuromuscolari organizzato da ARS
✓ Incontri con Resp. CAAF
✓ Campagna vaccinale
❖ Riconoscimento invalidità
❖ LAAC
❖ Eventi estivi : Gazebo Mostra fiori Giardino dell’ Orticultura, Virtual run «Corri il Solstizio per AISLA
Firenze», webinar presentazione dati survey

Soci, Volontari, Donatori : i pilastri di AISLA Firenze
A fine 2020 la nostra Sezione contava 202 Soci, di cui 9 membri del CD e una decina Volontari
operativi.

Un grande risultato di cui vi ringraziamo e che auspichiamo si consolidi anche per
il 2021 e anzi possa crescere ancora!
Un grazie particolare a chi ci ha sostenuto durante il 2020 sia con donazioni, sia dando la propria
disponibilità diventando Volontario di AISLA Firenze, sia favorendone la visibilità, sia facendo
avvicinare nuovi soci e donatori cioè diventando Ambasciatore. Appena possibile li ringrazieremo
in modo più ufficiale
Infine ma non perché meno importante, il mio consueto ma sincero ringraziamento a tutti i
Collaboratori e ai Consiglieri del CD di AISLA Firenze, in particolare al Vicepresidente e Tesoriere
A.Paliotta, al Segretario T.Rovai, ai Cons. A.Prayer e P.Marcucci per l’impegno profuso anche
nell’anno che si è concluso da pochi mesi.
(Barbara Gonella Pres. AISLA Firenze)

Persone che aiutano Persone

