
 

ATTIVITA’ LIFC PIEMONTE 2018 

 

1. Gennaio-Luglio: Istituzione di 2 borse lavoro per la sezione adulti del Centro 

Unico Regionale di Cura FC c/o A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, 

Dott.ssa Grande (6 mesi: da Gennaio a Luglio) e Dott.ssa Diberti (3 mesi 

conclusione del progetto iniziato nell’anno 2017 ed interrotto causa maternità); 

2. Gennaio-Dicembre (Torino) - attività di sostegno a pazienti adulti per la tutela 

dei loro diritti, ed in particolare: 

3. 1-Risoluzione positiva per il riconoscimento dell’ invalidità di un paziente 

nell’ottenimento   della percentuale di diritto del 100% benefici compresi; 

2-Risoluzione positiva per il riconoscimento dei diritti per il lavoro di un paziente 

FC  assunto tramite concorso da un Azienda pubblica; 

4. Febbraio-Marzo – Campagna di Pasqua Lifc Piemonte, attività e raccolta 

contributi attraverso la proposta di colombe Paluani prodotte in esclusiva per 

LIFC; 

 

5. Marzo – attività di organizzazione dell’Assemblea annuale dei soci della LIFC 

Piemonte  tenutasi nell’aula magna dell’ A.O.U. San Luigi Gonzaga di 

Orbassano in data 07/04/2018; 

 

6. Marzo-Maggio – Attività di divulgazione e promozione del 5x1000 Lifc 

Piemonte; 

 

7. Maggio– Attività di confezionamento di  bomboniere solidali; 

 

8. Aprile-Maggio – Incontri, analisi e costruzione delle procedure  con il 

consulente Dr. Tomasi per la preparazione documentale nuova legge sulla 

privacy 25/05/2018; 

 

9. Giugno-Dicembre –  Attività di costruzione per la realizzazione del nuovo sito 

LIFC Piemonte a cura dell’Azienda informatica della nostra LIFC Nazionale; 

 

10. Giugno (Giaveno)  – Attività di organizzazione e divulgazione per la cena 

solidale organizzata con il “Gruppo degli Alpini Giaveno-Valgioie“ a scopo di 

beneficenza; 

 

 

11. Novembre (Pontepietra di Giaveno) - Attività di organizzazione e divulgazione 

per la cena solidale del 15/11/2018 organizzata con “L’Associazione IXPP di 

Pontepietra“ a scopo di beneficenza; 

 

 

 



12. Novembre (Rimini) - partecipazione al VI Forum LIFC Onlus: 23-24-25- 

novembre 2018. Alcuni argomenti trattati: 

1-Prospettive di accesso e continuità nel mondo del lavoro;  

2-Consigli per affrontare liberamente sessualità e genitorialità dall’adolescenza all’età  

adulta;  

3- Personalizzazione delle Cure e dell’Assistenza; 

4- Imparare a curare il respiro con il “Metodo Misurina”; 

5- La ricerca farmacologica: prospettive di cura per la fibrosi cistica, difficoltà dei diversi  

approcci terapeutici, effetti collaterali e prevenzione. 

 

13. Settembre-Dicembre – Attività di organizzazione, divulgazione, 

confezionamento, gestione forniture, distribuzione e coordinamento dei volontari 

per la Campagna natalizia Lifc Piemonte 2018 attraverso la proposta di nostri 

prodotti solidali: riso carnaroli, confetture biologiche, miele biologico, panettoni e 

pandoro Paluani - Attività di raccolta fondi dedicata al sostegno del progetto di: 

Telemedicina per l’assistenza dell’insufficienza respiratoria cronica di bambini e 

adolescenti, per la sezione infantile del Centro Unico Regionale di Cura FC, 

presidio OIRM c/o A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; 

 

14. Dicembre – Attività di incontri, di divulgazione e di organizzazione  con la 

dirigente e le insegnanti della Scuola Primaria di Germagnano che ha visto il 

coinvolgimento dei bambini delle calssi I,II,III,IV,V  per l’iniziativa legata alla 

nostra campagna natalizia 2018 “adotta anche tu un panettone o un 

pandoro…Martino (la nostra mascotte) l’ha già fatto! ”. I bambini ben coinvolti 

dalle insegnanti di sono dedicati a splendidi lavori di gruppo producendo con 

evidente sensibilità disegni e storie orientate all’interesse per la malattia; 

l’evento si è poi concluso nella palestra della scuola con la  presentazione dei 

loro lavori, delle loro storie scritte e con domande da parte dei bambini pertinenti 

ed interessate sulla malattia alle due rappresentanti della Lifc Piemonte; 

l’iniziativa  ha visto anche il coinvolgimento delle famiglie che con grande 

solidarietà hanno contribuito all’iniziativa. 

 

15.  Attività e sostegno dei progetti per la sezione infantile del Centro Unico 

Regionale    

 di Cura FC, presidio OIRM c/o A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 

Torino; 

 

16.  Attività e sostegno dei progetti per la sezione adulti del Centro Unico Regionale  

 di Cura FC c/o A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO); 

 

17.  Attività varie con Lifc Nazionale; 

 

18.  Attività istituzionali; 

 

19.  Nel 2018 il consiglio direttivo si è riunito 3 volte. 


