ANNO 4 N.9 NOTIZIARIO QUADRIMESTRALE

La Parola a Paracelso
Informazione e aiuto. Con cura.

Fondazione Paracelso
Per l’emofilia e patologie affini

L a d i f f e r enza
E’ un mondo all’incontrario,
quello del no profit.
Piccole imprese che nascono
e crescono nel territorio
dei bisogni primari,
quelli del diritto alla cura
e ad una vita il più
possibile normale.
Società per azioni positive
che lavorano senza profitti
e in cui i guadagni si
misurano nel benessere
che portano e nelle
sofferenze che riescono
ad alleviare.
Strategie che nascono da
emergenze e si completano
e si affinano nel tempo
con la forza della volontà,
l’aiuto dell’ entusiasmo
e, spesso, anche con
la complicità di una
sana e creativa
improvvisazione.
Interventi che prendono
vita da richieste di aiuto,
magari in capo al mondo,
e che diventano
progetti a lungo
termine che coinvolgono
migliaia di bambini,
donne e uomini.

Una giornata in viaggio nel mondo del no profit.
Anche quest'anno Fondazione Paracelso organizza un simposio in occasione della Giornata
Mondiale dell'Emofilia. Si partirà da una riflessione a più voci sulla cornice in cui svolgiamo
la nostra azione, il cosiddetto terzo settore, ragionando su come tale cornice impronti l'azione
stessa divenendone la condizione fondamentale e fondante. Si parlerà del Progetto Afghanistan,
la cui genesi e il cui sviluppo ben rappresentano la proposta operativa di Fondazione Paracelso e
verrà proiettato, in anteprima, il documentario girato parte in Italia e parte durante la visita a Kabul.

Incontri casuali che
creano prospettive
inattese e cambiano
la vita, davvero.
Così lavoriamo
ogni giorno,
con pochi mezzi
economici e tante
risorse:
le persone e
la loro voglia di
fare la differenza.
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Il programma, i protagonisti, i contenuti.
Poveri di mezzi, ricchi di risorse.
Il terzo settore nella sanità.
Prima Parte
IL CONTENUTO E IL CONTENITORE: RIFLESSIONI SUL NON PROFIT
Francesco Longo
Docente Associato presso il
Dipartimento di Analisi delle Politiche
e Management Pubblico - Università
Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano

Ivo Lizzola
Preside della Facoltà di Scienze
della Formazione - Università
degli Studi di Bergamo

Ore 09.30 -10.00: Pubblico, profit e non profit per le malattie rare:
quali le reali differenze di strategie?

Ore 10.00 -10.30: Terzo settore e azione di cura: una lettura antropologica.

Ore 10.30 -11.00: Dalla prassi alla teoria:
viaggio a ritroso nelle ragioni di un Progetto.
Andrea Buzzi
Presidente di Fondazione Paracelso
Onlus, Milano

9

Ore 11.00 -11.30: Coffee Break.

Ore 11.30 -12.30: Tavola rotonda.
Moderatore, Elio Silva
Il Sole 24 Ore, MIlano

Ore 13.00: Pranzo.

fK

Direzione Scientifica
Prof. Giacomo Mancuso – Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione Paracelso
Sede Congressuale
Università degli Studi di Milano - Aula Napoleonica- Palazzo Greppi- via S. Antonio 10
Ufficio Stampa
Fondazione Paracelso Onlus: Carlo Misani 0289070809
carlo.misani@fondazioneparacelso.it
Organizzazione
Segreteria: Fondazione Paracelso Onlus: Cristina Ielo 0233004126
cristina.ielo@fondazioneparacelso.it
Agenzia: NL CONGRESSI tel. 338.6686107 - nl@nlcongressi.it
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Progettare, comunicare, coinvolgere.

Seconda Parte
AFGHANISTAN, UNA STORIA DIVERSA

Ore 14.30: Presentazione di Andrea Buzzi Flora Peyvandi.

Ore 15.00: Proiezione del documentario: Afghanistan, una storia diversa.
Regia di Riccardo Bicicchi.

Flora Peyvandi
Direttrice del Centro Emofilia
e Trombosi A.Bianchi Bonomi Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico,
Milano

Ore16.00: Saluti e “Merenda a Kabul”.

E
Con il patrocinio di:
Regione Lombardia – Assessorato alla Salute
AICE – Associazione Italiana Centri Emofilia
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Metteteci la firma.
Ci vuole pochissima energia, una firma sulla dichiarazione dei
redditi, per dare grande energia ai progetti, lontani e vicini, che
fanno la differenza per chi vive con l’emofilia. Grazie, anche
a nome di quelli che aiuterete con la forza della vostra penna.

Come Sostenerci
Per sostenere le attività della
Fondazione Paracelso Onlus
è possibile effettuare una
donazione tramite:
• c/c bancario IBAN
IT11E0504801601000000049228

• c/c postale 90911223
• carta di credito dal sito
www.fondazioneparacelso.it
È possibile destinare a
Fondazione Paracelso
il 5 x 1000 : basta inserire il
codice fiscale 94086280214
e la firma nel modulo della
dichiarazione dei redditi
(730, CUD, Unico).
Un piccolo gesto che non
costa nulla, ma che porterà
aiuto a molti.
				
Agevolazioni fiscali.
Fondazione Paracelso è una ONLUS.
Tutte le offerte sono fiscalmente deducibili ai
sensi delle legge n. 80/2005, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2005.
Le persone fisiche e le aziende potranno
usufruire per le erogazioni liberali in denaro
di deduzioni fiscali fino al 10% del reddito
dichiarato e fino a un massimo
di euro 70.000 (settantamila).
Si ricorda di conservare la ricevuta
ai fini fiscali.

Privacy.
FONDAZIONE PARACELSO ONLUS
PROTEGGE I VOSTRI DATI.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, informiamo
che i dati forniti saranno trattati da
Fondazione Paracelso Onlus adottando
tutte le misure necessarie a garantirne
la massima riservatezza, esclusivamente
con la finalità di fornire notizie sulle
attività svolte dall’associazione.
I dati potranno essere in ogni
Notiziario ufficiale Fondazione Paracelso Onlus - Via Veratti 2, 20155 Milano - Tel: +39 02 33004126 - c/c postale 90911223

momento consultati, chiedendone la

www.fondazioneparacelso.it - info@fondazioneparacelso.it - Direttore Responsabile Monica Celi

variazione, l’integrazione e l’eventuale

Redazione Franco Backhaus, Andrea Buzzi, Cristina Ielo, Carlo Misani, Laura Armati, Georgia Medin

cancellazione rivolgendosi al titolare
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del trattamento:
Fondazione Paracelso Onlus,
Via Veratti 2, 20155 Milano.
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