
Sede operativa per la Lombardia: 
Via De Gasperi, 40 
21040 Sumirago (VA) 
Referente: Aurelio Dal Ferro 
   cel.: 349 0542104 
   mail: dalferro@eamas.net
   a.dalfe@virgilio.it

1° incontro >sabato 5 febbraio 2011 
 Scuola Secondaria di 1° Grado “Mons. 
 Enrico MAnFrEDini Parificata Paritaria Varese” 
2° incontro >sabato 5 febbraio 2011 
 Scuola Secondaria di 1° Grado “AnnA FrAnK” 

Varese
3° incontro >sabato 12 febbraio 2011 
 Liceo Statale “MAriE cUriE” - Tradate
4° incontro >sabato 26 febbraio 2011 
 Liceo classico Statale “E. cAiroLi” - Varese
5° incontro >sabato 19 marzo 2011 
 Liceo “SAcro MonTE” Scuola Paritaria - Varese
Convegno finale > venerdì 27 maggio 2011 
                               Atahotel Varese - via F. Albani, 73 - Varese

Date incontri 
           e scuole coinvolte

Gli incontri nelle singole scuole si svolgeranno secondo questa 
modalità:
• Introduzione - Aurelio Dal Ferro
• Cosa sono le malattie rare? - Dott. rosario casalone 
• Lettura di poesie tratte dal libro “Ali di parole, poesie    
    1995-2000” di G. De Nuccio (Ed. Oèdipus) - Anna nicora 
• Sviluppo del tema affrontato - Dott.ssa Mara Monetti 
• Illustrazione delle modalità di svolgimento del con-
    corso e conclusioni - Aurelio Dal Ferro

Interventi

Partner:

il presente progetto è stato finanziato con il contributo di:
Regione Lombardia 

 Le malattie rare 
e la disabilità al vaglio delle 

esIgenze DeL cuore

In cosa siamo 
DIVersI?

Aurelio Dal Ferro - referente per la Lombardia dell’Asso-
ciazione EAMAS e padre di famiglia.
Dott. Rosario Casalone - Medico Genetista, Responsa-
bile della UO Dipartimentale di Genetica (A.o. Universitaria 
ospedale di circolo e Fondazione Macchi, Varese).
Dott.ssa Mara Monetti - Psicologa
Anna Nicora - Attrice.
Giacomo De Nuccio - giovane con la Sindrome dell’X Fra-
gile; ha conseguito il diploma presso il Liceo delle Scienze 
Sociali di Gallarate (VA). Ha pubblicato: ”Ali di Parole, po-
esie 1995-2000” (Ed. oèdipus, Milano, nov. 2002) e“Posto di 
Giacomo” (Ed. Erickson, Trento, nov. 2010). 
Fa parte della redazione di “cicoria”, trimestrale dell’Asso-
ciazione “Via Montereale” di Pordenone. Attualmente vive 
a Pisa per proseguire i suoi studi in Lettere moderne.
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L’ Associazione EAMAS, in collaborazione con:
 • Ufficio Scolastico Provinciale USP di Varese

 • Associazione La Gemma rara
 • Associazione italiana Sindrome “X-Fragile” 
 • Associazione Banco di Solidarietà Alimentare 
           “nonSoLoPAnE“ - onLUS  
 • Associazione Punto Famiglia 
intende realizzare in ambito scolastico una serie di 
incontri rivolti agli studenti di terza media, di prima e 
seconda superiore volti a sensibilizzare i ragazzi sul 
tema delle malattie rare e sulla disabilità.
in particolare propone di approfondire, attraverso la parteci-
pazione a un progetto, il tema della relazione tra persone “nor-
modotate” e persone che vivono la situazione dell’handicap. 

Attraverso l’incontro con il disabile vogliamo provocare la 
domanda più profonda che mette a nudo ogni pregiudizio: 

Descrizione
               del Progetto

Abbiamo pensato di intervenire nelle scuole perché 
siamo mossi dal desiderio che i ragazzi facciano 

esperienza della grande ricchezza che le persone che 
vivono il dramma della malattia rara o invalidante 
rappresentano per tutti. Proponiamo un lavoro di classe, 
che li accompagni fin dentro il desiderio di felicità del ra-
gazzo disabile in moda da confrontarlo con il loro. il risulta-
to sarà valutato e premiato nell’ambito di un convegno che 
si terrà il 27 maggio 2011, presso Atahotel Varese - via 
F. Albani, 73 - Varese.

Perché

regolamento 
             del concorso:

L’ Associazione EAMAS (Eu-
ropean Association Friends 

of Mc Cune Albright Syndrome) 
è nata nel 1997 per dare ascolto a 
tutti coloro che intendono condi-
videre ed ampliare le conoscenze 
sulla sindrome di Mc Cune 
Albright e su altre malattie 
genetiche rare. 

EAMAS è un’associazione senza 
scopo di lucro ed è iscritta al 
registro provinciale del volonta-
riato di Varese.

L’Associazione s’impegna a di-
vulgare le informazioni raccol-
te e ad organizzarle in modo che 
costituiscano un utile contributo 
all’assistenza ai pazienti e ai loro 
familiari. 

L’attività dell’Associazione è 
basata sulla partecipazione 
e sul contributo volontario dei 
soci e di tutti coloro che inten-
dono prestare la loro opera per 
sviluppare le attività di promozione, 
di ricerca scientifica e fornire sup-
porto ed assistenza ai pazienti e 
alle loro famiglie.
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Le malattie rare e la disabilità 
al vaglio delle 
esIgenze DeL cuore

In cosa siamo DIVersI?

il concorso prevede la predisposizione di un 
elaborato in forma libera (temi, poesie, collage, 
fotografie, cartelloni, disegni, video max 10 mi-
nuti, canzoni, scultura) sul tema indicato. 

La presentazione dell’elaborato dovrà essere 
frutto di un lavoro collettivo della classe (non 
saranno ammessi elaborati singoli).

Criteri di valutazione
• Valore artistico
• capacità di lettura dei significati
• competenza sociale nel lavoro svolto 
    con il gruppo-classe

Commissione di valutazione
La valutazione degli elaborati verrà effet-
tuata da parte di una commissione, costi-
tuita da membri identificati all’interno della 
partnership, con il coordinamento della 
Dott.ssa Mara Monetti.

Tempi di consegna degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere consegnati 
entro cinque settimane dalla data dell’in-
contro con la scuola, presso la sede ope-
rativa di EAMAS in via de Gasperi 40, Su-
mirago (VA).


