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Il «terzo settore» e le associazioni: 
FONTE ISTAT

 Le istituzioni non profit attive in Italia sono 301.191 

 Le istituzioni non profit contano sul contributo lavorativo di 4,7
milioni di volontari, 681mila dipendenti, 271mila lavoratori esterni e
5mila lavoratori temporanei

 La forma giuridica prevalente (67%) è l’associazione non riconosciuta,
cioè priva di personalità giuridica

 Seguono le associazioni riconosciute (22%), le fondazioni, le
cooperative sociali e altre forme minoritarie

 Le entrate complessive del non profit ammontano a 64 miliardi di euro,
circa il 3,5% del Pil



Il «terzo settore»
LE LINEE DELLA RIFORMA

Riforma del Terzo Settore: via libera del Senato

Disciplina degli Enti: revisione della costituzione, organizzazione, forme di governo e 
ruolo del terzo settore, meccanismi di controllo 

Registro Unico degli Enti di Terzo Settore

La nuova impresa sociale: sistematizzazione e riordino di tutto il quadro normativo 

Valorizzazione reti di secondo livello e degli enti nazionali

Governo delegato a completare la riforma del 5 per mille



AISM
Associazione Italiana Sclerosi Multipla

è l’unica organizzazione che da oltre 45 anni 
interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla (SM)

è un concreto punto di riferimento 
per le oltre 75.000 persone con SM in Italia

è il terzo ente al mondo per finanziamento 
alla ricerca scientifica

E’ Organizzazione di Volontariato e Associazione di 
Promozione Sociale

Il modello AISM-FISM



la Struttura di AISM

1 Sede Nazionale, Genova 
163 realtà locali tra Sezioni e Gruppi operativi
17 Coordinamenti regionali
10 Centri socio-assistenziali e servizi di riabilitazione 

(AISM ENTE GESTORE)
3 Centri per la promozione dell’autonomia e del turismo sociale
oltre 10.000 volontari
oltre 200.000 tra soci e sostenitori



In osservanza alla legge sulle Onlus, nel 1998 
AISM ha istituito la Fondazione Italiana 
Sclerosi Multipla (FISM), che continua a 

finanziare, indirizzare e promuovere la ricerca 
scientifica sulla SM (6 mil. Euro/anno)

FISM è principale ente di riferimento in Italia per 
finanziamento e indirizzo della ricerca sulla SM

La strategia della ricerca



IOMSN - International 
Organisation of MS Nurses 

Nasce nel 1997. Si occupa dei bisogni e 
degli obiettivi degli infermieri della 
sclerosi multipla.

MSIF - Multiple Sclerosis 
International Federation

Nasce nel 1967 per coordinare le 
attività delle 43 Associazioni SM 
nazionali.

EMSP - European Multiple 
Sclerosis Platform

Nata nel 1989, è l'interfaccia tra le 
31 associazioni nazionali SM e le 
istituzioni politiche europee.

RIMS – Rehabilitation in MS

Fondata nel 1992 da AISM e dal 
Centro SM di Melsbroek (Belgio) per 
coordinare i centri di riabilitazione 
europei, per migliorarne e 
uniformarne le prassi di 
riabilitazione. 

La Rete internazionale

AISM e FISM operano a livello internazionale con:



FISH

Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap: a livello 
nazionale e regionale

Forum Terzo Settore

A livello nazionale, regionale, 
locale 

Consulte ….
Organismi locali di 
rappresentanza …

La Rete Nazionale/locale

AISM e FISM operano a livello nazionale con:



Un approccio fondato sui diritti

Fonti europee: 
La Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU 
Carta dei diritti fondamentali (2000-2007 - 2009 
Nizza, Stasburgo, Lisbona)
http://europa.eu/pol/rights/index_it.htm
Dichiarazione di Madrid 2002-3, Trattato di Lisbona 
2007-9, Strategia europea 2010-2020, etc.

Fonti internazionali: 
Dichiarazione Universale dei diritti umani (ONU, 1948); 
Regole standard (Onu 1993)
Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità) del 13 dicembre 2006 (sottoscritta dall’Italia 
il 30 marz0 2007, ratificata con legge 18/2009)
http://www.un.org/en/rights/

Fonti nazionali:
Costituzione Italiana artt. 2,3,4,18, 32, 38, 117, 
118, 119
Leggi dello Stato (328/2000, 104/92, 68/99, 17/99, 
13/89, 162/98, D.Lgs. 109/98, etc.)
Normative regionali (normativa di settore es. legge 
quadro disabilità Regione Toscana)

http://europa.eu/pol/rights/index_it.htm
http://www.un.org/en/rights/
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SOLLECITAZIONE
AZIONE POSITIVA

CAMPAIGNING INFORMAZIONE COMUNICAZIONE

POLITICO AMMINISTRATIVO GIURIDICO

AISM come Ente di ADVOCACY



La normativa di riferimento ……
Convenzione ONU e Piano Azione Biennale

Assicurare il diritto all'empowerment delle persone con disabilità
tramite interventi per la riabilitazione e abilitazione precoce e per
quella continua nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale

Convenzione ONU art.26 “Abilitazione e riabilitazione”

Programma d’Azione Biennale (Linea di intervento 6 -
Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione)



AISM e FISM dedicano un impegno costante per
aumentare la qualità di vita delle persone con SM attraverso la
ricerca riabilitativa e sociosanitaria con l’obiettivo di
migliorare il trattamento dei sintomi e l’approccio globale alla
gestione della malattia.

L’impegno nella ricerca clinica



La persona al centro

La persona è protagonista della propria capacità di
«sfruttare» la neuroplasticità per modificare la struttura e
la funzionalità del sistema nervoso centrale

La neuroriabilitazione è uno strumento fondamentale che
consente alla persona di attivare al meglio la sua plasticità
neuronale

La ricerca in riabilitazione rende sempre più evidente che
solo interventi riabilitativi personalizzati siano in grado di
fornire un reale e misurabile effetto per la persona con SM

Le evidenze



La riabilitazione 
come cura e 
percorso di 

inclusione sociale
Riabilitazione da avviare fin dalle 
prime fasi di malattia, anche in 
ottica di prevenzione

Riabilitazione come strumento che permette alla 
persone con disabilità di ottenere e conservare

la massima autonomia, le piene facoltà 
fisiche, mentali, sociali e professionali ed il 

pieno inserimento e partecipazione in tutti gli 
ambiti di vita

Il valore della riabilitazione





AGENDA SM 2020: 
Le priorità per la riabilitazione

Previsione di tempestive valutazioni da parte dell’equipe
multidisciplinare, fin dal momento della diagnosi e per le diverse fasi
di malattia, anche ai fini riabilitativi

Adozione di Piani Riabilitativi Individuali (PRI) alla base degli
interventi riabilitativi e dell’accesso agli ausili

Promozione di risposte in regime ambulatoriale, domiciliare ed extra 
murale evitando situazioni di ricovero improprio

Riconoscimento della valenza di cura dell’attività riabilitativa

Promozione dell’intervento abilitativo ai fini dell’accesso/mantenimento 
al lavoro e dell’adozione di accomodamenti ragionevoli

Garanzia di accesso agli ausili del nuovo nomenclatore tariffario in
condizioni di tempestività e qualità del prodotto



AGENDA SM 2020: 
Lavoro e riabilitazione

Adozione di specifici indirizzi e linee guida, a livello
nazionale, regionale e locale, partendo da quelli
elaborati da AISM e le Società Scientifiche di riferimento
per una corretta valutazione dell’idoneità alla mansione

Sostegno e affiancamento del lavoratore nell’ingresso e
permanenza nel luogo di lavoro, promuovendo una
cultura della diversità applicata alla realtà della SM



I risultati attesi per la riabilitazione..entro il 2020

Le persone con SM avranno accesso a percorsi riabilitativi 
individuali personalizzati in base alla propria condizione di 

salute, ai propri bisogni e aspettative di vita, e saranno 
coinvolti nelle scelte riguardanti tali percorsi. Avranno inoltre 

accesso con tempestività agli ausili e dispositivi più 
consoni alle loro esigenze. Il progetto riabilitativo sarà parte 
integrante del progetto individuale di presa in carico e sarà 

assicurata la coerenza ed integrazione tra l'intervento 
sanitario e i processi di abilitazione comunitaria in chiave di 

inclusione sociale, empowerment, partecipazione



RIABILITAZIONE e ABILITAZIONE: 
le azioni di AISM

DIRITTO AL PRI

TUTTE LE 
PERSONE CON 

SM

OND e MINISTERO 
DELLA SALUTE

LINEE 
DIRETTRICI

PROPOSTA 
REVISIONE LEA e SM

PROGRAMMI 
e AZIONI



Focus PDTA:
Il posizionamento AISM sulla riabilitazione 



Principi e obiettivi della proposta AISM 
per il PDTA:

1. CENTRALITA’ DELLA PERSONA
2. INTEGRAZIONE
3. UNIFORMITA’
4. UNITARIETA’
5. GESTIONE PATOLOGIA COMPLESSA AD ANDAMENTO EVOLUTIVO
6. APPROPRIATEZZA, EFFICACIA ED EFFICIENZA
7. INTERDISCIPLINARIETA’
8. FLESSIBILITA’
9. CONTINUO AGGIORNAMENTO
10. MONITORAGGIO
11. DIRITTO DI CURA



Punti qualificanti del documento 
AISM in materia di PDTA

La proposta di AISM per la costruzione di un modello di
PDTA regionale si basa su 6 fondamentali punti che
declinano i principi enunciati:

1. DIAGNOSI, COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI, TERAPIA
FARMACOLOGICA

2. PRESA IN CARICO E CONTINUITA’ OSPEDALE-TERRITORIO (
con particolare attenzione a gravi e età pediatrica )

3. RETE DEI CENTRI
4. ACCERTAMENTO DISABILITA’
5. RIABILITAZIONE
6. SISTEMA INFORMATIVO E DI MONITORAGGIO



PERCORSO IDEALE DI PRESA IN CARICO 
PER AISM

©AISM



Il posizionamento AISM 
(percorso riabilitativo nel PDTA)

- Approccio globale interdisciplinare
- Visita fisiatrica già dal momento della diagnosi, in ottica di 

prevenzione
- Definizione di un piano riabilitativo individuale (PRI) per ogni 

persona – a prescindere dal grado di disabilità riconosciuto –
- No a «pacchetti di sedute di fisioterapia»
- Il percorso riabilitativo è parte del PDTA 
- Riabilitazione come diritto essenziale della persona con SM e 

come processo “comunitario” a valenza sia sanitaria che di 
abilitazione e inclusione sociale

- Progetto riabilitativo, inclusa la prescrizione di ausili e 
dispositivi, in chiave di sostegno al processo di inserimento e 
mantenimento al lavoro

- Accesso ai farmaci sintomatici



•LEA/ NOMENCLATORE/ PIANO CRONICITA’

•MODELLI DI RETE PER LA SM

•APPLICAZIONE DEI PDTA

•SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

•RETI PALLIATIVE

•QUALIFICAZIONE RETE OFFERTA e FORMAZIONE OPERATORI

•IDONEITA’ ALLA MANSIONE

•NUOVA FILIERA PROCESSO INSERIMENTO MIRATO
•…

ALCUNI NODI APERTI 



RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

• Saper riconoscere il buon associazionismo
• Focalizzazione sulla centralità della persona 
• Prospettiva del diritto alla cura e alla partecipazione 

sociale
• Informazione
• Empowerment 
• Advocacy
• Sapere attivare forme di partenariato e progetti di 

collaborazione

Spunti di riflessione



Per contatti

Paolo Bandiera 
c/o Sede Nazionale AISM

Via Operai 40
16149 Genova

paolo.bandiera@aism.it
www.aism.it

mailto:paolo.bandiera@aism.it
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