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ATTIVITA’ ASSOCIATIVA SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2011
(BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011)

Si fornisce, di seguito, un dettaglio delle principali attività svolte nel corso dell’anno 2011 :
1) Funzionalità sito web contenente informazioni divulgative e tecniche sulle ectromelie
Il sito dell’Associazione Nathan – Bambini Speciali – ha regolarmente informato sull’attività svolta e
sui vari progetti associativi.
2) Informazioni negli ospedali attraverso volantini (stampa e distribuzione volantini)
Abbiamo svolto un’attività informativa presso strutture ospedaliere attraverso la distribuzione di
volantini esplicativi riguardanti l’Associazione e le sue finalità.
3) Informazioni alle famiglie attraverso scambio e-mail e forum
E’ continuato il progetto per seguire le famiglie attraverso la rete e la cura del forum.
Sono stati rilevati circa 1500 contatti.
4) E’ stata ampliata la rete di contatti con vari medici e strutture mediche
Tali contatti, oltre alla specifica utilità, sono finalizzati anche alla auspicabile sottoscrizione di
specifiche convenzioni per garantire condizioni di maggior favore alle famiglie nostre socie
5) Assistenza ed aiuto alle famiglie
L’Associazione ha potuto fornire aiuto concreto ad alcune famiglie nell’assistenza dei propri
bambini affetti da ectromelie.
6) Stand presso la Fiera ‘Bimbinfiera’ a Bolzano nelle giornate del 28 e 29 maggio
La nostra Associazione è stata invitata all’evento Bimbinfiera, quale mostra-opportunità indirizzata
a tutte le famiglie altoatesine con bambini; in tale occasione ci è stata data la possibilità di
utilizzare uno specifico stand per presentare la nostra associazione e le relative finalità.
Con l’occasione, è stata realizzata una serie di gadgets griffati con il nostro logo (cappellini, t-shirt,
portachiavi, peluche ecc.) che, data la quantità minima necessaria alla produzione,

potranno

essere utilizzati nei vari eventi a cui si dovesse decidere di partecipare.
L’affluenza del pubblica è stata numerosa ed interessata.
7) Evento organizzato congiuntamente dai docenti della Scuola Elementare di Sesto
Pusteria (BZ), dai genitori e dagli stessi alunni.
In data 14 giugno siamo stati invitati a Sesto Pusteria, dove risiede anche una famiglia con un
bambino ( Claudio) con malformazione agli arti, che frequenta detto istituto.
L’accoglienza è stata calorosa e commovente, da parte di tutto il corpo insegnante, delle famiglie e
degli alunni.
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I responsabili della scuola hanno quindi presentato il progetto di educazione alla salute, svolto
durante l’anno scolastico e che ha coinvolto tutte le classi; da parte nostra è stata raccontata la
specifica esperienza associativa e quella dei bimbi, come Nathan e Claudio, che si trovano a
confrontarsi con le specifiche patologie delle ectromelie.
E’ stata una esperienza indimenticabile, dove è emerso il grande interesse verso le persone meno
fortunate.
In segno di solidarietà, i genitori e gli alunni si sono anche impegnati per l’organizzazione di un
grazioso mercatino che ha, in pratica, coinvolto l’intero paese.
Tale iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 1.700.- €uro, che sono stati donati alla nostra
associazione per fornire aiuto a quelle famiglie che, in presenza delle specifiche patologie, si
dovessero trovare in difficoltà economiche.
La nostra associazione, in segno di ringraziamento, ha consegnato a tutti gli alunni (ben 130) i
graziosi gadgets realizzati per l’evento fieristico, portando gioia ed allegria a tutti.
7) Partecipazione a congressi e seminari
Alcuni membri del Consiglio Direttivo hanno potuto partecipare a seminari e congressi che hanno
trattato tipologie mediche similari a quelle della nostra Associazione, stringendo proficui rapporti di
informazione e collaborazione.
8) Funzionamento degli organi societari
Assemblee e riunioni del Consiglio Direttivo nel 2011
Si informa che nel corso dell’esercizio 2011 l’Assemblea dei Soci è stata convocata una volta, per
l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2010, mentre il Consiglio Direttivo si è riunito in quattro
sedute.
Modifiche statutarie e variazioni degli organi sociali
Nel corso dell’esercizio 2011 non è stata effettuata alcuna modifica dello Statuto Sociale e la
composizione degli organi sociali è rimasta invariata.
Numero dei soci, dipendenti e collaboratori esterni
Si informa infine che, alla data del 31.12.2011, l’Associazione contava 64 soci, di cui 11 volontari,
tra i quali i 7 membri del Consiglio Direttivo.
L’associazione non ha in essere alcun contratto di lavoro dipendente. Per quanto riguarda le
collaborazioni esterne, ci si avvale unicamente di un consulente in materia fiscale.
Bolzano, lì 10 marzo 2012
Il Consiglio Direttivo
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