
AMRER Onlus e il 5 x 1000



Che cosa sono le 

Associazioni di pazienti?

Enti 

che manifestano

espressione di partecipazione, 

solidarietà e pluralismo, principalmente 

a favore di soggetti terzi

Associazioni pazienti

un potenziale da non sottovalutare, 

da valorizzare a pieno

Perché donare il 5 x 1000 

al volontariato?



Quale è il ruolo delle 

Associazioni Pazienti ?

Ieri

Paternalistico

Con ruolo principale di 

portavoce di bisogni collettivi

dei pazienti

Il ruolo delle

Associazioni Pazienti 

Collaborazione / Partnership

Oggi

Partecipazione attiva dei 

cittadini&pazienti assieme 

a medici e amministratori

nelle scelte di politica sanitaria

Che ruolo hanno le associazioni  

nel contesto salute?

È opportuno favorire la loro 

presenza e partecipazione?



Quali campi e i livelli di intervento?

Comunicazione / Informazione

Bisogno Salute

Politica 

socio/sanitaria

Sempre in stretto 

rapporto di partnership 

e collaborazione con i 

responsabili del settore 

socio - sanitario



Campi di Intervento

La paura nasce dalla disinformazione 

sulla malattia, sulla sua evoluzione, 

dalla scarsa conoscenza delle nuove 

possibilità terapeutiche e 

dall’incertezza del domani derivante 

dallo stato del malato.

Incontri di approfondimento e confronto con e per la popolazione in ogni provincia della regione 



Campi di Intervento
Sempre in stretto rapporto di 

partnership e collaborazione 

con i responsabili del settore 

socio - sanitarioIncontri con la popolazione



I progetti realizzati hanno permesso di creare:

Primo Rapporto sulle Malattie Reumatiche 

e l’assistenza in Regione Emilia Romagna

Campi di Intervento



Legge 118/71 – Invalidità civile

Legge 104/92 – Handicap

Legge 68/99 – Avviamento al lavoro
Periodico 

informativo

4500 pz. / 3 mesi

Distribuito in

24 punti sul 

territorio RER e

+ 2100 indirizzi

+ 200 politici

Materiali Informativi

Campi di Intervento

http://www.amrer.it/bollettino_amrer.php


13 opuscoli sulle patologie

Materiali Informativi



Intervento eseguito da 

Dott. Daniele Conti

Responsabile progettazione 

promozione e sviluppo

AMRER Onlus 

Campagne informative



Campi di Intervento
Attivare/promuovere progetti utili per i pazienti 

dove al fine di alzare la soglia di attenzione su 

pazienti e patologie trascurate



Campi di Intervento
Attivare collaborazioni con 

Politiche Sanitarie

Far sentire il bisogno del 

paziente  reumatico



Campi di Intervento



Favorire sviluppo, ricerca e studio del bisognoCampi di Intervento

Gruppo di lavoro del 

Servizio Assistenza 

Distrettuale,Medicina Generale, 

Pianificazione e Sviluppo dei Servizi 

Sanitari

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.reinnova.it/pagine27290/txt00213logo%2520regione%2520ER.jpg&imgrefurl=http://www.reinnova.it/index.php%3Faction%3D213&usg=__iBBz54Ze4VMNBG4GI-1qx024o6g=&h=400&w=1859&sz=54&hl=it&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=15stPULhl7gu_M:&tbnh=32&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dregione%2Bemilia%2Bromagna%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ACAW_it%26tbs%3Disch:1


Attivare collaborazioni 

scambio di idee, progetti ed esperienze
Campi di Intervento

Collaborazioni fra 

Associazioni:
un laboratorio per nuove azioni 

propulsive condivise  e coordinate
Liguria

A.L.MA.R. Onlus

Emilia Romagna

A.M.R.E.R. Onlus

Toscana

A.T.Ma.R. Onlus

Trentino

A.T.M.A.R. Onlus



Interventi diretti sul singoli territori per essere vicini al paziente



Per sostenere tutto questo e molto altro ancora…


