Verbale N 2020/05 - Assemblea Ordinaria
Convocazione tramite email
Data Assemblea: 13.05.2020 via telematica, Hangout Meet
Presenti:
Dario Sorgato, Presidente
Maria Tosetti
Luca Angelina
Luca Casella
Marco Albertini
Giacomo Calzetti
Giuseppe Cocevari
Francesca Manca
Niccoletta Lorenzini
Luigina Candido
Leonardo Magnani
Nadia Luppi
Elvira Longo
Anna Maria Zambonin
Lucia Armano
Massimo Monti
Giulia Oblach
Pompea Fiorini
Elisabetta Vianello
Alberto Zanetti
Nota: Elisabetta Vianello non e’ riuscita a disattivare il MUTE ma era presente per tutta la diretta e ha fatto
pervenire le sue riflessioni via mail.
Marta Telatin e Mirella Teglia non hanno potuto partecipare ma hanno fatto pervenire le loro riflessioni e
suggerimenti via mail.
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Ordine del Giorno

1. 5x1000: come detto in assemblea precedente quest'anno riceveremo la quota relativa al 2018. E' già
tempo di cominciare a fare promozione per il 5x1000 del 2020.
2. Una socia ha proposto di preparare una locandina da appendere fuori dagli ambulatori, centri specializzati
in malattie rare, per far conoscere NoisyVision e invitare i pazienti e famiglie a contattarci. Cosa ci
scriveresti? Come la immagini? Sei disposto/a ad aiutarci a distribuirla?
3. Telefono Giallo: alla luce di quanto emerso durante la scorsa assemblea si potrebbe pensare a come
promuovere il servizio e come strutturarlo per offrire diverse professionalità. Cosa suggerisci?
4. Dirette Facebook. Ad oggi sono state un modo per passare del tempo insieme e farci conoscere durante il
periodo di lockdown. Pensi che dovrebbero continuare? Perché? Con che frequenza? Sei risposto/a a
collaborare?
5. Cosa ti aspetti da NoisyVision? Cosa vorresti da questa associazione? Secondo te quali sono i vantaggi
concreti e le opportunità esclusive che potremmo offrire per incentivare nuove persone ad associarsi?
6. Varie ed eventuali
Verbale
1. 5x1000: Informati i soci che sarebbe opportuno fare promozione a partire da subito cercando di
segnalare progetti specifici.
Preparare una informativa con codice e dati, in modo che tutti possano diffondere
Maria suggerisce di proporre un progetto unico, dal punto di vista comunicativo potrebbe essere più
efficace.
Elisabetta ritiene che sostenere economicamente qualcuno per parteciapre a un cammino sia una
buona idea. Ma un sostegno parziale.
2. Locandina: Maria ha condiviso la sua idea. E’ difficile pensare che esiste una realtà come
NoisyVision.. Dario ha illustrato l’idea abbozzata finora. Aggiungere informazioni chiare, immediate.
Giacomo già disponibile ad affiggerla in ambulatorio a Parma
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3.

4.

5.

6.

Luigina suggerisce di partire da pochi ospedali, presentandoci come associazione.
Nella locandina vanno messe in chiaro le iniziative e di cosa ci occupiamo.
Affiggerle anche alla scuole, ordine dei medici che possono diffondere a tappeto.
Bisognerebbe creare un database condiviso di indirizzi, con note sui follow up, spoedizioni, contatti.
Funziona solo con lavoro di squadra
Telefono Giallo. Dovrebbe essere un Customer Service, da utilizzare per coloro che hanno bisogno di
acquisire conoscenze.
Potrebbe essere utile iniziare con alcuni servizi: oculista, psicologo, …. e strutturarlo per orari.
Non e’ un servizio di emergenza.
Cominciare con delle proposte e vedere che tipo ti richiesta c’e’.
Luca A. dice di partire da ciò che possiamo offrire.
Nadia sostiene che può essere un servizio che può dare sia un sostegno psicologico peer to peer sia in
una logica con impatto educativo. In quanto non può essere un servizio di emergenza può essere una
connessione tra noi e altri servizi. Potremmo cercare di costruirci una rete di specialisti
Dirette Facebook. Spiegato la ragione di questa discussione. Niccoletta pensa che dovrebbero
continuare, magari con una periodicità più lunga. Anche per vedere che sviluppo successivo possono
avere.
Pompea suggerisce di raccoglierle in modo da poterle proporre come strumenti.
Nadia: attenzione ai messaggi che diamo. Ragionare sul pericolo di proporre dei modelli del
supereroe disabile. Pensiamoci insieme.
Luigina propone di creare un team di lavoro anche per le dirette.
Cadenza, tematiche, progettare nel medio lungo termine.
Continuità tematica, dirette sono un bello strumento di intrattenimento ma anche di informazioni.
Bisognerebbe trasformare il messaggio del supereroe in qualcosa di costruttivo.
Dario ha fatto notare che i supereroi sono stati solo un paio e che abbiamo trattato ben altri temi.
Cosa ti aspetti da questa associazione? Socializzazione: lavorare per strutturarsi meglio.
Adesso e’ il momento di concertarsi su una struttura un po’ più chiare.
Dovremmo trovare una nostra trasparenza, sostegno idee, spunti, sensibilizzazione.
Vale la pena concentrarsi su questi aspetti anziché portare nuovi soci.
Leonardo: parlando dei gruppi di lavoro vorrebbe portare avanti il progetto podcast.
Giacomo chiede di avere delle date per poter avere delle scadenze. Saranno stabilite in seguito alla
formazione dei gruppi.
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Tra le proposte che non abbiamo menzionato c’e’ stata anche quella di un concorso letterario
Potrebbe essere un altro ottimo veicolo per comunicare i nostri messaggi e coinvolgere altre
persone, magari anche i bambini.
Non si e’ parlato del progetto scuole, che tuttavia potremmo cominciare a strutturare a partire dalla
proposta inviata da Luca Casella. Anche per questo progetto sarà formato un gruppo di lavoro.

Il Presidente
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