
Ente importo erogazione data erogazione motivazione

A.MA.RE. Ass. Malattie Rare 
Ematologiche

5.000,00 € feb-21
Supporto delle attività previste dallo Statuto

Federazione delle Associazioni 
Emofilici - FEDEMO

30.000,00 € feb-21
supporto di attività interlocuzioni Ist.naz e 
regionali; coordinamento rete naz associazioni 
dei pazienti...*

FIDAS Veneto ODV - Federazione 
italiana Associazioni Donatori di 
Sangue

4.000,00 € gen-21

supporto delle iniziative di propaganda previste
dal Vostro Statuto, in particolare al nuovo
programma di promozione con una
comunicazione più orientata verso i social media

AIP OdV Associazione 
Immunodeficienze Primitive O.d.V.

24.000,00 € feb-21
ampliamento del servizio di consulenza 
telefonica dell’Associazione denominato 
iMMUNOhELP...**

AIP OdV Associazione 
Immunodeficienze Primitive O.d.V.

15.000,00 € mag-21

sostegno del corso giornalisti accreditato 
dall’ordine e con rilascio dei crediti formativi, 
avente a tema “Plasma e plasmaderivati: 
preservare la donazione tra pandemia e 
infodemia da COVID-19

A.A.E.E. Onlus - Associazione 
volontaria per l’angioedema 
ereditario ed altre forme rare di 
angioedema

15.000,00 € feb-21

supporto dell’organizzazione degli incontri con i 
pazienti presso i vari Centri di Riferimento e il 
supporto all’assemblea che, pandemia 
permettendo, si terrà a Padova nella primavera 
del 2021

Associazione Emofilici e Talassemici 
“Serdoz”

3.000,00 € giu-21

sostegno all’organizzazione della vacanza per i 
ragazzi emofilici dai 9 ai 13 anni nelle colline 
della Romagna dal 31 luglio al 7 agosto 2021, 
allargata alla partecipazione di personale 
medico e paramedico per acquisire esperienza 
nel campo dell’assistenza

Fondazione PARACELSO Onlus 15.000,00 € feb-21

supporto delle attività del 2021 legate al 
progetto dedicato alle famiglie “Cominciamo da 
piccoli” e al progetto clinico assistenziale Sans 
Frontières Italia.

AIL Catania Onlus - Associazione 
Italiana contro Leucemie Linfomi e 
Mieloma

15.000,00 € mar-21
sostegno delle attività perseguite dalla Vostra 
Associazione ed in particolare alla realizzazione 
del progetto: l’Emofilia a scuola va…promossa!

A TE Onlus - Associazione Toscana 
Emofilici Onlus

4.000,00 € mag-21
sostegno della realizzazione del progetto “Video 
tutorial di fisioterapia” per incentivare e 
facilitare l’esercizio dell’attività fisica

Associazione italiana dei pazienti di 
Neuropatie Disimmuni - CIDP Italia 
Onlus 

15.000,00 € giu-21
sostegno delle nostre attività nel corso 
dell’anno 2021***

AIL Palermo OdV -Associazione 
italiana contro le Leucemie – Linfomi 
e Mieloma 

15.000,00 € giu-21

sostegno del progetto “organizzazione dei dati 
delle sperimentazioni scientifiche della divisione 
di ematologia e la gestione ed accoglienza dei 
pazienti in day-hospital presso l’ematologia del 
Policlinico Universitario “P. Giaccone di Palermo

*supporto di:
• Attività di interlocuzione con 
Istituzioni nazionali e regionali 

per conto e a tutela della 
comunità italiana dei pazienti;

• coordinamento e 
mantenimento della rete 

nazionale delle Associazioni 
territoriali dei pazienti;

• produzione di materiale 
informativo sulla patologia;
• organizzazione di incontri 

associativi informativi;
• iscrizione a Enti e Organismi 

internazionali (WFH, EHC) e 
nazionali (AICE, Uniamo) di 

rappresentanza dei pazienti con 
emofilia;

• implementazioni di piattaforme 
web per streaming interattivo;

• gestione e sviluppo del sito web 
di FedEmo per l’anno in corso;

• produzione di un Vademecum 
sulle linee di raccomandazione 

per la pratica sportiva in Emofilia, 
realizzato in concorso con AICE, 

CONI e Federazione Italiana 
Medicina Sportiva

**l’ampliamento del servizio di consulenza 
telefonica dell’Associazione denominato 
iMMUNOhELP che si rivolge a chiunque sia 
coinvolto nel mondo delle IDP;
• Il proseguimento nelle attività del 
progetto AIPLive@Home https://www.aip-
it.org/aip-livehome che è stato un 
incredibile strumento di dialogo a distanza 
nel corso della pandemia;
• Lo sviluppo del progetto AIP@School, 
qualora le condizioni di contesto lo rendano 
possibile, che partirà come pilota in due 
scuole della Regione Toscana, e che sarà 
strumentale a raccontare la vita dei nostri 
pazienti tramite attività di sensibilizzazione 
e laboratoriali, in integrazione con le attività 
scolari, accompagnate dalla figura di 
LinoGlobulino https://www.aip-it.org/le-
avventure-di-lino-globulino;
• Lo sviluppo del progetto La Casa di 
LinoGlobulino attivando una possibilità di 
supporto all’alloggio e all’accoglienza in una 
struttura bresciana

***promozione di iniziative locali per creare comunità tra 
pazienti” consisterà nella definizione, organizzazione e 
svolgimento di 5 incontri virtuali rivolti esclusivamente ai 
pazienti.
• promozione di iniziative di consolidamento dei rapporti 
con le istituzioni locali e con i centri preposti alla diagnosi 
e presa in carico” consisterà nella definizione, 
organizzazione e svolgimento di 5 incontri virtuali 
ciascuno focalizzato su una specifica regione
• “realizzazione di iniziative di informazione e 
sensibilizzazione alla donazione di plasma” consisterà nel 
realizzare 5 incontri virtuali di portata regionale sulla 
sensibilizzazione alla donazione di plasma
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