
 

ATTIVITA’ LIFC PIEMONTE 2017 
 

1. Gennaio-Giugno (Torino) - attività di promozione e raccolta fondi al Liceo 
classico di Torino Alfieri in occasione del concorso canoro “ Alfieri’ Got Talent”  
articolato in (2 serate a gennaio la finale a giugno) e organizzato da un gruppo di 
studenti del Liceo (promotore Lorenzo Spada figlio del Primario di pediatria Prof. 
Spada e con la rappresentanza per l’Associazione con mia presenza e di 
Rosanna Bambara; mentre per la parte scientifica la Prof. Santini) 

2. 31 Marzo e 1 Aprile (Roma) – partecipazione di Barbara Allasia e Silvia 
Amendolia al corso di Fundraising organizzato dalla LIFC Nazionale con Prof. 
Massimo Coen Cagli, fondatore della scuola di Fundraising di Roma, per 
l’apprendimento di nuove tecniche di comunicazione e di raccolta fondi; 

3. Aprile – Attivazione, divulgazione e promozione del 5x1000 Lifc Piemonte; 
4. Aprile – Campagna di Pasqua Lifc Piemonte, attività e raccolta contributi 

attraverso la proposta di colombe Paluani prodotte in esclusiva per LIFC; 
5. Maggio – Giugno – “Concerto per Daniele” articolata in 2 serate: Liceo Monti a 

Chieri e Liceo Cavour a Torino. Rappresentanza della Presidente in 
collaborazione con Lucia Caneva di Cemea; promozione e raccolta fondi 
dedicata e devoluta al sostegno di Daniele in attesa di trapianto; 

6. Maggio (Santa Maria Maggiore) – evento organizzato da Emanuela Vandini 
(paziente) con conferenza stampa e presenza della Presidente per promuovere 
l’Associazione, per evento 53° Rally delle Valli Ossolane previsto il 09/06/2017. 
Il ricavato dell’evento è stato interamente devoluto alla Lifc Piemonte.  

7. Maggio-Giugno (Torino) – Attività di promozione per ricerca candidati Servizio 
Civile Nazionale. Non abbiamo ricevuto candidature; 

8. Luglio (Torino) – Allestimento della Nuova Sala di Fisioterapia Respiratoria al 
Centro di Cura pediatrico con acquisto di:  arredi vari, 1 aspiratore portatile, 1 
barella ad altezza variabile, 1 defibrillatore, 1 armadio metallico di sicurezza;  

9. Luglio (Torino) – Firmato il 5 luglio 2017 un protocollo con il Patronato INAS 
(Istituto Nazionale Assistenza Sociale); supporto di riferimento per chi avesse 
necessità di espletamento di pratiche assistenziali e previdenziali; 

10. Aprile-Giugno-Luglio-Novembre – Attività di raccolta fondi con attività di  
bomboniere solidali;  

11. Da Gennaio a Luglio: Istituzione di 3 borse lavoro al Centro di cura FC adulti: 
Dott.ssa Bena, (2 mesi) Dott.ssa Grande (6 mesi+6 mesi) e Dott.ssa Diberti (12 
mesi);  

12. Ottobre (San Mauro T.se) 5-6-7 Ottobre Villa Speranza – all’Istituto religioso 
dei Padri Somaschi si è riunita la commissione per la riscrittura del manuale di 
accreditamento; 

13. Novembre (Napoli) - partecipazione al V Forum LIFC Onlus a Napoli 24-25-26 
novembre 2017.Argomenti trattati: Il lavoro con la presentazione del portale 
trovoilmiolavoro.it; Tutela sociale e supporto ai pazienti; La riforma del 3°settore; 
Le nuove frontiere della ricerca;  Farmaci e nuovi farmaci; 



14. Settembre-Dicembre – Campagna natalizia Lifc Piemonte 2017 attraverso la 
proposta di nostri prodotti solidali: riso carnaroli, confetture biologiche, panettoni 
e pandoro Paluani - Attività di raccolta fondi dedicata al sostegno di 2 dei 
progetti dell’Associazione: una psicologa e una dietista al centro FC adulti; 

15. Attività per il Centro di Cura Adulti: (c/o A.O.U. San Luigi Gonzaga di 
Orbassano) e riunioni con la DG del San Luigi, Direttore e Responsabile del 
Centro di Cura FC; 

16. Attività per il Centro di Cura Infantile: (c/o presidio OIRM A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza di Torino e riunioni con la DG Città della Salute e della 
Scienza di Torino; 

17. Attività varie con Lifc Nazionale; 
18. Attività istituzionali; 
19. Nel 2017 il consiglio direttivo si è riunito 4 volte. 

 

 

 


