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NOI SIAMO TUTTO QUESTO

• • • • Sezione Provinciale a Rosà - Località Travettore in via Marangoni, 
2 - per attività di segreteria, coordinamento con la Sede Nazionale, reclutamento e 

informazioni ai soci, organizzazione manifestazioni di rappresentanza e raccolta fondi, 

servizio trasporti, collegamento con il Centro di Riabilitazione.

• • • • Punto AISM a Vicenza - in via G. G. Trissino, 161 - punto di riferimento 
per gli ammalati e famigliari per informazioni preliminari, in costante contatto con la 

Segreteria provinciale.  

• Centro di Riabilitazione a Rosà - Località Travettore in via 
Marangoni, 2 - convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale

• Collaborazione con i Centri Clinici Provinciali per ottimizzare il servizio a favore 

dei malati di Sclerosi Multipla

• Collaborazione con alcuni Patronati per aiutare i malati di SM nel disbrigo delle 

pratiche a tutela dei propri diritti

•  Movimento Young - gruppo autogestito formato da giovani malati e non, nato per 

sensibilizzare e coinvolgere più giovani nelle problematiche affrontate dai malati di SM

•  Incontri conviviali a cui sono invitati soci, volontari e collaboratori in genere, per 

condividere aspirazioni e risultati che si conseguono nel corso dell’anno, mantenendo 

viva una tradizione ormai consolidata

• Raccolta fondi - le due principali iniziative nazionali di LA GARDENIA DELL’AISM a 

Marzo e UNA MELA PER LA VITA ad Ottobre; si aggiungono poi iniziative locali come 

ad esempio gadget in occasione del Natale, e altre manifestazioni organizzate in 

collegamento con il mondo sportivo, culturale e di spettacolo.

• Progetto Coppie - incontri di informazione e confronto tra coppie in cui uno dei partner 

è malato di SM

• Progetto Donne - incontri dedicati alle donne in cui si affrontano problemi specifici 

della SM legati al mondo femminile

• Progetto Famiglia - incontri per famiglie con un partner malato di SM e figlio/i 

minorenni, sulle problematiche che coinvolgono anche i famigliari

• Progetto Culturale - visite guidate al patrimonio artistico del territorio vicentino

• Progetto Benessere - attività fisica complementare alla riabilitazione, convenzionata 

con alcuni centri specializzati (palestre, piscine) - corsi di Attività Fisica Adattata 

(A.F.A.) presso palestre del territorio, con istruttori formati in maniera specifica sulle 

problematiche della SM

• Attività socio ricreative presso il Punto AISM a Vicenza - incontri settimanali con 

attività di vario genere, per dare momenti di sollievo alle famiglie, attraverso un gruppo 

che accoglie e sostiene i malati di SM.


