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PROGETTO 

A SCUOLA CON AISM 
 

 

REFERENTE PROGETTO 
 
SONIA FRANZINA (referente di progetto sezione AISM) 
 
TUTOR 
 
ALESSANDRA FIGLIUZZI 
CHIARA MIGLIORANZA 
       
PREMESSA 
 
LA SCLEROSI MULTIPLA 

La sclerosi multipla (SM), o sclerosi a placche, è una malattia a decorso cronico del 
sistema nervoso centrale. Alla base della SM vi è un processo di demielinizzazione del 
sistema nervoso centrale che determina danni o perdita della mielina e la formazione di 
lesioni (placche) che possono evolvere da una fase infiammatoria iniziale a una fase 
cronica, in cui assumono caratteristiche simili a cicatrici, da cui deriva il termine 
«sclerosi». 

Alcuni sintomi sono più frequenti rispetto ad altri, ad esempio i disturbi della sensibilità,  
la fatica, i disturbi intestinali e vescicali, i disturbi visivi, i disturbi della coordinazione e del 
linguaggio, in generale comunque le persone con SM presentano differenti sintomi in 
base alla diversa possibile localizzazione delle lesioni nel sistema nervoso centrale.  
La frequenza dei sintomi può aumentare in genere con la gravità e la durata della malattia 
anche se, in alcuni casi, non vi sono chiare correlazioni. 
 
Nel mondo, si contano circa 3,5 milioni di persone con SM, di cui 600.000 in Europa e 
circa 133.000 in Italia. La SM può esordire a ogni età della vita, ma è diagnosticata per lo 
più tra i 20 e i 40 anni e nelle donne, che risultano colpite in numero doppio rispetto agli 
uomini. Per frequenza, nel giovane adulto è la seconda malattia neurologica e la prima di 
tipo infiammatorio cronico. La causa o meglio le cause sono ancora in parte sconosciute, 
tuttavia la ricerca ha fatto grandi passi nel chiarire il modo con cui la malattia agisce, 
permettendo così di arrivare a una diagnosi e a un trattamento precoce che consentono 
alle persone con SM di mantenere una buona qualità di vita per molti anni. La SM è 

http://www.aism.it/
mailto:aism@aism.it
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=disturbi_intestinali
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=disturbi_intestinali
http://ww2.aism.it/index.aspx?codpage=cause_sm
http://ww2.aism.it/index.aspx?codpage=come_presenta_sm
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complessa e imprevedibile, ma non riduce l’aspettativa di vita, infatti la vita media delle 
persone ammalate è paragonabile a quella della popolazione generale. 

 
L’AISM - PROFILO DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – è oggi l’unica organizzazione in Italia che 
interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla. Il suo impegno si sviluppa in tre ambiti 
determinanti per le persone con SM:  
 

• promuovere ed erogare servizi a livello nazionale e locale; 

• rappresentare e affermare i diritti delle persone con SM; 

• sostenere e promuovere la ricerca scientifica. 
 
Oggi AISM è il punto di riferimento per le circa 133.000 persone con sclerosi multipla e 
per i loro familiari. L’Associazione crede fermamente che le persone colpite dalla malattia 
abbiano diritto ad una buona qualità di vita e alla piena integrazione sociale. Per questo 
l’Associazione è attiva sul territorio con oltre 14.000 volontari impegnati a diffondere una 
corretta informazione sulla malattia, sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere ed 
erogare servizi socio sanitari adeguati dove il servizio pubblico non arriva, promuovere 
iniziative di raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica.  
 
AISM è un’ organizzazione che da oltre 50 anni opera su tutto il territorio italiano. Dal 
1998 è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, istituita per continuare a 
finanziare e promuovere la ricerca scientifica sulla malattia. 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO 
 
Analisi territoriale dell’Azione AISM 

 

N. Persone Con SM Stimate Sul Territorio    1860    

 

N. Persone Con SM Che Usufruiscono Dei Servizi AISM  500 

 

Alla luce dei dati qui evidenziati, gli assistiti sui quali poter intervenire con l’azione degli studenti, 

in affiancamento ai volontari AISM, saranno quelli presenti nell’ambito del territorio della 

provincia di Vicenza. 

 

 

 

http://www.aism.it/
mailto:aism@aism.it
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=aism_servizi
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=aism_diritti
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=aism_ricerca_scientifica
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Sedi AISM nella provincia di Vicenza 

- Sezione provinciale di Vicenza, via Marangoni, 2 ROSA’ 

- Punto AISM, VIA G. G.Trissino, 161 VICENZA (solo su appuntamento) 

 
DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Attività di sensibilizzazione e promozione  
 
AISM ha come obiettivo quello di creare occasioni di incontro e confronto sui temi della 
disabilità e in particolare informare e sensibilizzare sulla Sclerosi Multipla, contribuendo 
alla costruzione di una solida cultura all’integrazione e alla solidarietà. 
AISM avvicinandosi ai giovani, futuri attori di domani, propone e sostiene l’importanza 
della sensibilizzazione scolastica intrecciando esperienza sul tema della disabilità e valore 
del volontariato.  
AISM, attraverso il dialogo educativo con le Istituzioni scolastiche, sostiene fortemente il 
concetto che l’impegno dei giovani nel volontariato produce sempre e comunque effetti 
positivi sulla formazione globale della persona, sollecitando la partecipazione diretta a 
iniziative di volontariato. 
Il presente progetto prevede 40 ore totali tra formazione frontale e pratica.  
 
Incontro informativo: 
1 ora di attività per la presentazione del progetto da svolgersi presso l’Istituto ITIS Rossi 
durante l’orario scolastico così da informare i ragazzi sulle tematiche della disabilità e 
della SM, promuovere le attività di AISM e raccolgiere le candidature dei ragazzi 
interessati a proseguire il percorso. 
 
Incontro c/o il Punto AISM:  
Incontro dedicato a tutti coloro che entrano a far parte dell’Associazione e che iniziano il 
percorso di inserimento nel “movimento AISM”. 
Durante l’incontro saranno condivise  informazioni che possono migliorare il rapporto 
con le persone con SM (problematiche delle persone con SM, bisogni, linguaggio, 
comportamenti). 
Verranno inoltre forniti alcuni suggerimenti pratici per aumentare le capacità relazionali e 
comunicative con gli altri e in particolare si proporranno alcune soluzioni alle domande 
più comuni per ogni volontario di raccolta fondi. 
 
Tipologia di attività da poter svolgere in affiancamento presso le nostre sedi: 
 
- Attività di Supporto all’autonomia (es. disbrigo piccole pratiche burocratiche, 
prenotazioni on line, uso dei social più comuni ecc.)  
- supporto ad Eventi e Manifestazionidi raccolta fondi. 
 
 

http://www.aism.it/
mailto:aism@aism.it
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Ogni studente potrà candidarsi su uno o più interventi a seconda delle disponibilità 
individuali. 
Sarà comunque considerata la città di provenienza degli studenti, così da inserirli sul 
territorio nella sede AISM più prossima alla loro residenza. 
 
AZIONI, TEMPI E METODOLOGIE ADOTTATE 
 
Gli studenti che parteciperanno al progetto saranno forniti di un foglio firme sul quale 
registrare la propria presenza, il quale sarà poi controfirmato da un volontario dell’AISM 
quale tutor del progetto. 
A conclusione del progetto, AISM consegnerà agli studenti partecipanti un attestato di 
partecipazione. 
 
Pianificazione Dei Tempi Per La Realizzazione Del Progetto Presentato 
 
* Il progetto sarà avviato a gennaio 2023 e terminerà a maggio 2023  
 
 

Piano Di Sviluppo Del Progetto  
 
16 Novembre 1 h Presentazione 
Da gennaio a maggio  2 h settimanali per il supporto all’autonomia 
4-5 Marzo  4 h per raccolta fondi la gardensia di AISM 
6-7 Maggio 4 h per raccolta fondi Le erbe aromatiche di AISM 
 
*l’avvio del progetto è subordinato all’approvazione dello stesso. 
 
Per quanto riguarda l'attività di SUPPORTO ALL’AUTONOMIA, le ore verranno pianificate 
direttamente con gli studenti in quanto servizio continuativo della sezione. 
Le date di raccolta fondi saranno confermate in seguito 
 
ENTI COINVOLTI 
 
AISM – Sez. Provinciale di Vicenza 
ITIS Rossi di Vicenza  
 

 

 

SONIA FRANZINA 

Presidente AISM Vicenza 

http://www.aism.it/
mailto:aism@aism.it

